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§VÌ d'Hefperio Giardino

Draga cu fiode non affale irato

ffercole peregrino :

In quetfHO'ZTO beato,

l jft Gioue à l'alto Augel fatto confine
Amico arride a U'BO'^GHeSlE porte.

Qui fianco dal camino,

E da tantefue nobili fatiche,

I mpofa Alcide, in quefie piagge apriche.

Còl
MA \i

r

i *



i



«MI

!



ALLILLVSTRISS

ECCELLENTISS. SIG.

PADRON COLENDISSIMO

IL SIGNORE
DON

GIO BATTISTA
BORGHESE- J

or < > 5 . •

Ràleforìtùcfo
[fabriche, con le

quali naia No-
biliflìma Cafa^

di V. E abbellita Ro-
ma, rifplende fòmmamen-
te la deliziosi VILLA

a 4 BORt
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edjcatoRjIa:

GHESE : fi-

che, fpargendófi per tutto

la fama delle fùe vaghez-

ze, non giugne qua fora-

ftiere>,che non procuri di

pafèerne la vifta^e fòrprcfò

ognuno da infolito iìupo-

£e perili varietà delle an-

tiche Scolture , e delle fa-

mofè Pitture , che le ador-

nano il Palazzo , cerca di

confluire più efatta no-

tizia delle rmfteriofe eru-

dizionj autjclie, che i baf-

fi r^lieuiye le òtatue di tui;-M Ime in £ft* nri-

£h«Pio > ammirando in



DEDICATORIA.

elle vn Compendio dell'

antica Magnificenza Ro-

. maria. Quefta cagione,

dal primo giorno , che l*

EccellentilT. Signor Pren-

cipe di Sulmona , Auo
di V. E. m'honorò della

carica di Guardarobba_>

di quefta VILLA, m'ac*

cefe di defiderio di tro-

uar modo da fèruire alla

curiofità de'Foraftieri , e

particolarmente de'Signo»

ri Oltramontani, diuoti£

fimi , per così dire, dell^

Antichità noftre. Onde
hauendone formata que-

fta-»



DEDICATORIA.
ita breue defcrizzione,o
douendo darla alle ftam-

pe ; vengo con ogni ri-

uerenza ad offerirla à
V. E. Con la qual fatica^

contrariando io ( mi fia_>

lecito di dir tanto ) con_>

gli anni disruttori delle

cofè humane,fpero di per-

petuar la memoria di que-
lla ammirabil fàbrica, t->

di trafmetterne la notizia

appreflò le più remota
Nazioni ; & ainfteùo
tempo publicar per tut-

to l'humilifTima diuozion

mia vcrfo V. E. la quale

(up-



DEDICATORIA.

fupplico ardentifììmamé*

te à gradire quefto mio

oflequio , pigliando in_>

protezzione e'1 libro, e chi

glie'l dedica-» . Noftro

Signore conceda à V. E.

& à tutta rEccellentiflì-

ma Cafa fila, con la diu-

turnità della vita , ogni

accrelcimento di vera fe-

licità ; ficom' io con tut-

to! cuore lo defiderò.

E per fine humiliiìima?

mente la riuerifco. Dal-

la VILLA BORGHE-
SE mori di Porta Pin-

cia-

S
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DEDICATORIA.

ciana, li 25". di Febbra-
ro i<5yo.

Di V. E.
;

«

Humilijfimo e di-

uotifstmo ferultore

1 é

IacomoManilIi.

»r
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INNOCENTIVS
PAPA X

c
Ad fucuram rei memoriam.
Vm fìcut nobis rtuper exponi fecit

j dileclusfilms Iacobus Montili hujus

Alma Vrbis incola,ipfe Ubrum àjk^»
compofitum defcriptionem VilU Burghefa
& Paladj in ea exiftentis cum fuis annexis
propè& extra Portam Pìnctanam ejufaem
Vrbis infcriptum typis mandare intendat ,

<vereatur autem neposlmodum altj qui ex
alieno labore lucrum qu<erunt , Ubrum prti-

fato*» imprimi eurent, in ipfius lacobiprae-

judicium. Nos e'tus indemnitati ne ex im-
presone fradicia nimium difpendìum pa-
tiatur, prouidere, illumquefpecialibusfauo-

ribus&gratijsprofequi volentes,& a qui-

bufuis exeommunicationìs ,fuJpen/7onisi&
interdicJi, alijfque Eccle/Taflicis Jcntentijs,

cenfuris &posnis àjure velab bomine qua-

tàsoccafione,velcaufa lati,ft quibus quomo
dolibet innodatus exìftìti ad effeciumpra-

fentium dumtaxat confequendum,barum
ferie abfoluentes,& abfolutumfore cenfen-

tts .« Supplicationibus ipfius lacchi nomine
Nobis fuper hoc humiliter porreclis inclina-

ti} eidem Iacobo ut decennio proximo du»

rante3 a primaua dirli libri, dummodo ta-

Jt >v
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tnen antea à dikclofilio Magiftro SacriPa*
latij Apottolici approbatus fit , impresone

computando* nemo tàm in Vrbe > quàm

in <vni<ucrfo Statu Eccle /tattico mediate vel

immediate Nobis fubjeclo, librum pradi-

$ìum-> aut aliquam ejus partem}fine/pedali

diftilacobiy aut ejus haredum velfuccef-

forum velabeis cau/am habentium licentia

imprimere •> aut ab alio velalijs imprejjum

vendere feu venalem babere autproponete

poJfihaucJoritatcApoJlolica tenore prd/en-

tium concedimi éf indulgemus. Inhiben-

fes propterea'vniuérjìs &fingulis vtriufq;

Jixus Cbrittfidelibus , pr&fcrtim hbrorum

.ImpreJ/oribus &Bibliopolis/ub ?oo .duca-

terum auride Camera, & amijfionis libro-

rum ò*typorum omnium prò una Camera

nottra Àpoftolic<e>&prò alia eidem Iacobo,

&pro reliqua terttjspartibus>accufatori&
ludici exequentiirremijffibiliter applicandi&y

&vaipfoabfq\ ulta deelayatione incurren-

dispeenti, ne dìcìo decennio durante librum

fradiciumi aut aliquam ejuspartem tàm in

Vrbe y quàm in reliquo Statu Ecclefiattico

prtfdiclis,fifie huju/modi licetia imprimere*

aut ab alio <vel alijs irnprejfum venderefeu

venalem habere velpropomre quoquomodo

audeant velpr<efumant , Mandantes pro-

pterea dileclisfilijs nojirìs& Apojìolica Se-

dìs de latere Legati* feu eorum Vicelegatis >

<tut

«
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aut Prdfidentibus
,GubernatoribuSyPnetorU

bu5>& alijs Iuftiti<eMiniBris Prouincia-

rumtìuitatumfTerrarum&locorumSta*
tus nqftri Ecclejiajlicipròdifti quatenus ri-

dem lacobo, ejufq; h&redibus& fuceeJfori-
bus yfeu ab eis caufam habentibus hujufmo-
di in pramij/tsefficacis defenjioriu pr<e/idio

affittente* quandocumq; ab eodem lacobo

,

*vel alijs pradiclis fuerint requifiti> pcenas

pr<ediftas contraquofcumq>inobedientes ir-

remiffibiliter exequantur . Non obftantibus

Conjiitutionibusy & ordìnationibus Apojlo-

licis, ac quibufuis Statutis & confuetudini-

bus etiam$uramentotfonfirmattone Apofto-

lica velquauisfirmitate alia roboratis-t pri-

vtlegijs quoq; indultis & literis ApoBolicis

in contrarium prxmifforum quomodolibet

concejjis) confirmatis,& approbatis -> cate-

rifq; contrarijs quibufeumque. Volumus
autem quòd pràfentium tranfumptis etiam
in ipfolbro imprejfis,manu alicujusNotarij

publicifubfcr:ptist& Sigillo alicujus ptrfon<e

in dignitate Èccle/zajlica consJituu muni-
ti*>> eadem prorfus fides %biq;adhibeatur>

qu<£pr<efentibus adhiberetur->fi'forent exhi-

bìt<e veloBenfa. Dat. Rom$ apudS. Ma-
riam Majoremfub Annulo Pifcatoris die

XV. IanuarijM.DC. L. Pontificata No-
JlriAnno Sexto*

xM. A.Maraldus.

H
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VILLA
BORGHESE*

V AS I cento paffi fuori

di Porta Pinciana, èfi-

tuata vers' Oriente la^

Villa Borghese: la_»

quale ,partein pianura

,

parte in valle, parte io-»

piaceuoli falite, moftra nell'ampiezza^ »

e varietà del fito , nella maeftà delle fa-

briche , nella copia delleacque, e nelle

opere di Pittura, e Scoltura , di non ha -

uercheinuidiareà gli antichi Hortifa-

rnofi de' più nobili Romani. Di quefto

luogo, notiffimo à tutta Europa , ho ri-

foluto difar'vnabreue defcrizzione:la_.

quale, ancorché nuda per fé fteiTa^

d'ogni ornamentojrendendola affaior-

natalecofemedeiime,cheineiTaficó»

tengono ; potrà tuttauia feruir'alla cu*

riofità d i tutti ; e più degli altri , à quei

,

che fi dilettan di conofcer le maniera
de' pittori celeberrimi ; molte fatiche

I

A de' r
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% VILLA
de* qnali fi poflon qui vedere, con fom-
rao ftudio raccolte.

Si ftende dunque il fito della Villa-.

Borghefeperlofpazio di tre miglia di gi-

ro, dalla banda iuddetta di Porta Pin»

ciana, fin'à Muro torto* vicino alla Por*

ta Flaminia: & è tutto quell'ambito cin-

to,nonfolodi mura all'intorno, d'altez-

za, le più bafle,di venti palmi d'architet-

to ; ma nel di dentro contiene ancora^»

molti ricinti minori, che diftinguendo il

luogo in più parti,lo rendon più vago al-

Dininó- Invitta. 11 primo Ricinto , che fi ftende

ne delia fin'al Palazzo principale à Ponente, z_j

verfo Tramontana termina con vn Par-

co , comprende tutto'! Giardino dalla.*

parte dinanzi. Il fecondo è compofto
di varij Bofchi,e d'altre parti, come fi di-

rà àfuo luogo. In mezzo àqueftiduc^
Ricinti è poftovn Palazzo grandej del

quale , come di mem bro diftinto dall'v-

no e dall'altro,*! darà notizia feparata_»

.

Il terzo Ricinto, affai più grande de£li

altri due infieme , fìenderidofi fin'à Mu-
ro torto , rinchiude nell'ampiezza iua il

Parco, & vna Vi<*na

.

Villa.

PRI-
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BORGHESE. 3

PRIMO RICINTO

Ira il primoRicinto cento quia*

dici catene,cioè>vn miglio,me-

novnacatena/Contiene in__.

quefto fpazio, oltre à gli Stradoni, ch^^

oh vanno attorno, vn Giardino , con.-»

moki viali: vnCafino: due Boschetti:

vnaRagnaia :&vna Grotta di vini. Hi

quattro Porte , per doue s'entra : cioè

,

vna Porticella , & vna Porta grande^ >

pofte à Pone nte : e due altre grandi,che

guardano à Mezzogiorno nella ftrada_»

maeftra. Da quefta parte dunque ha la

fuaprinciparentratt,per vn Portone tó- Portone

do di treuertino.con due pilaftri grandi jJ™oP ;.

àbu<*nc, di peperino, d'ordine Ionico, moRicm

e co*i zoccoli, e capitelli di treuertino .
l0 •

Nello fpazio, trà'l fregio , e l'architraue

,

è alzata l'Arme del Cardinale Sci-pioni

Borghese, fondatore della Villajc di fo-

pra, nel frontefpizio, l'altra maggior^
dipAVLoQviNTofuoZio. Viene, così

di fuori, come di dentro, corniciato tut-

to, e con quattro cartelloni ,dalle ban-

de dd Frontefpizio, con altrettanti vali

A ton-



Piazza»»

Innanzi

al Porto-

ne .

4 V I L L A
tondi di peperino, alzati su piedeftalli

quadri di treuertina7Nella parte di dé-

tro è pofto nel Frontefpizio vn mezzo
rilieuo antico d'vn Toro menato al fa-

grifizio : e (otto quefto marmo , in lette-

re Romane aflai gradi fi lecere Tlnfcriz-

zione del luogo, cioè :

Ss»t>

VILLA BVRGHESIA-
Dall'ifteffa parte di dentro gi*a inna-

zi alla Porta vnaPiazza in forma diTca-
tro,lunga i^y.elarga 145 . palmi, pofta

in capo d'vn Vialone . Ha quefto Tea-
tro aperto il fuo giro da due capi ; cioè

,

all'entrata del Portone,& alla parte op-

pofta, doue comincia il Vialone. Al pri-

mo capo , quafi inuitando cortefeméte

iforeftieri à goder le delizie del luogo

,

fivedon'alzati (opra piedeftalli quadri

ditrcuertino > coH
,

arme di Casa Bor-
ghese, due Termini di marmo ,rappre.-

Tentanti ,rvno il Dio degli horti ; d'al-

tro,Pomona ; opere moderne di Pietro

Bernini,aiutato dal Caualicre Lorenzo
iuo figliuolo, all'hora giovinetto j il qua-

le vi (colpii frutti, & i fiori . Al capo op-

pofto s'alzano due altre fiacue di Termi'

ni

X



BORGHESE. ?

ni\ma antiche; come fon'ancoralebafi>

su le quali pofano. Sott vno di quelli

Termini fi vede vn'Vrnacoirlnfcrizzio-

nefegueiite^i.

HERIAE. THISBE
MONODIARIAE

TI. CIAVDII.GLAPHYRI
CHORAVLIAE. ACTIONICAE

ET. SEBASION1CAE. TERRENVM
SACRATVM.LONG.P.X

LAT. P» X
IN.QVO. CONDITA. EST.FODERE.NOLI

NE. SACRILEGIVM. COMM1TTAS

Ilrefto della Piazza vien cinto à Le-

uante e Ponente, da due mezze Lune

di fpalliere alte di Lauro, diuife in quat-

tordici nicchie di quindici palmi d'al-

tezza ; dietro alle quali per maggiorar-

namento,fon compartiti per ordine Te-

dici Platani. Dentro alle nicchie fud-

dette di Lauro fbn pofti otto fidili lar-

ghi di peperino, tramezzati da lei flatue

antiche , erette tutte fopra ball, ò are fi-

milmente antiche, di forma quadrata.*..

La prima dì quelle ftatue, cominciando

àLeuante, è Berecinthia. La feconda

A 3 rap-
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6 VILLA
rapprefenta la Poefia , co qucfla Infcriz.

zionc nell'Ara^ ,•

NAERATIO. SCOPIO, V. C
FILIO. CONSVLARI

CAMPANIAE
CVRSIVS. SATRIVS
NVTRITOR. EIVS

PATRONO. OMNIA
PRAESTANT1SSIMO

Nel terzo luògo fi vede la flatua di
Fauftina giouane . Paffati i due Termi-
ni antichi, èalzatalaftatua di Palladi,
co'l crine di Medufa,e coll'Infcrizzione,

chefeguo:
I

NAERATIVS .

CEREALIS. V, G
CONS. OR

BALNEARVM
t CENSVIT

Le altroché feguono>fono due ftatuc
di MufcjfottVna delle quali fi legg<^
queftafeguente Infcrizzione.

NAE-



BORG HE SE. 7

NAERATIO. CEREALI. V. C
C O N S V LI . ORD. PRAEF. VRBI

CONDITORI. BALNEARVM
PATRONO. OMNIA

PRAESTANTISSIMO

Innanzi alla Piazza fi (tende vn Giar-
Giar<j;R ,

dino fabricatoin quadro; douepuòben
dirfi> che habbian gareggiato infiemt-,/

la Natura,e l'Arte: quella in portare,co*

me in tributo, al Juogo tanta copia d'ai*

beri , e di piante: e quefta , in difporgli

con nobil'artifìzio ne* viali , ne' quadri ,

e nelle fpalliere. Vien' ornato quefto

Giardino dà noue Viali s cioè , da Mez-
zogiornoà Tramontana , con due Via-

Ioni grandi^ e quattro collaterali, dell'i-

fteffa lunghezza, e da Ponente à Leuan-

te, con vn'altro Vialone , poftoin iriczzo

da due altri non così larghi .Tuttiquff-

fti Viali , trauerinndofi con regolata di4

fpofizione Pvn l'altro, vengon'à diftin*

gùere in ventiti è quadri,ò compartime*

ti , il Giardino , di non ordinaria gran*

dezza , eflendo i più piccoli lunghi zòo»

e larghi 230 palmi j chiufi tutti da fpaU

liere boftherecce, quali di Ginepro,

quali di Lauro regio > d'Oliuella , e di

A 4 Lau.
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Viali di

Mezzo-
giorno *

VILLA
Lauro ordinario: vndici de' quali 3 co-

minciando à Ponente, fin'ad vn Vialo-

ne, che taglia per mezzo il Giardino ,

formano vn Pinetodi quattrocento e

più Pini. Gli altri dodici» che comin-

ciando paflato il Vialone , finifcono à

due Boschetti , hanno vn* Alboreto di

mille e più Abeti: e ne* due comparti-

menti contigui alla Piazza del Palazzo >

fi vedono nel mezzo due fontane,coo-*

vn putto per vna fopra vn Delfino > che

verfan l'acqua in due Conche grandi di

figura ottangolare i opera tutta di mar-
mo . In tutti quefti compartimenti, ol-

tre à gli alberi fuddetti d'Abeti, e di Pi-

ni, fi veggon diuerfe Piantate di rofe, di

fragole, e d'altre piante : e perchè non_»

habbiala viftache defiderar d'auantag-

gio in qucft'oggetto , fon tutti i capi de*

Viali, doue fi taglian l'vn l'altro , ornati

per ogni verfo , ò da Nicchie bofcherec-
ce,con vaghe piazzette,àforma di Tea-
trone da picciole colonnejò da ftatue di

Terraini,con tefte varie di Fauni,di Dó-
nc, di Filofofi,& altre.

Dalla Piazza detta di fopra del Por-
tone , fi sbocca in vn gran Viale , largo

quaranta palmj> e 941. lungo, detto il

Via.

mmm



borghese; 9

Vialonc degli Olmi , per cffcre refo om-

brofo da numero grande di detti alberi)

tram ezzati da Cipreffi à colonne . Il fuo

termine è al muro del Parco, vn Fonta-

noneruftico,in forma di fcoglio,il qua-

le rapprefenta da lontano vn gran Mal*

cherone ; & ha da i lati quattro Platani ,

con vna Piazzetta innanzi à foggia di

mezza Luna , cinta di fpalliere di Lauro

regio, con fedìii di peperino. Vien da^

quello Fontanone formata (opra lo fco-

elio vna ingegnofa vela d'acqua, ch^j

fpargendofi per l'herbette, e per i tarta-

ri, cade à guifa di pioggia , in vn larghii-

fimovafo. Qui fi vede in mezzo à due

Draghi di pietiche efeono da due feo-

oli più piccoliJa ftatua d'vn Fiume > firn-

bolo forfè della Vigilanza, che deue ha-

uere ilPrencipcin mantener ne* Popo-

li, che gouerna, l'Abbondanza, efpreffa

non incongruamente nel Fiume. H*.*

quefta Fontana vn Frontefpizio,doue e

alzata vn'Aquila* e di fuori, in cima vna

tefta di marmo , con due globi al paro

delle cartelle.

Dallato difopra di quello Vialone

,

fon due altri Viali : Il primo de* quali

,

più vicino,ddMeffa lunghezza, e largo
r

•-
r^f *

" •

"
ven-
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IO VILLA

I

venti palmi, e coperto tutto di Licinia
ha in capo nel muro fimilméte del Par-
co ,fopra vna bafe in triangolo di pepe-
rino, corniciata di marmo, vna Tefta^
antica, affai grande , che alla legatura^
de' capcgli in mezzo , moftra d'efferc-i
opera Greca»

viaionc Sopra quefto Viale, vicino al muro
£
e Opref poflo à Ponente y fi ftende fim ilmcnt^

da Mezzogiorno à Tramontana , vn'al-
tro Vialone,largo quarata palmi; il qua-
le venendo ferrato da due alte mura^ ,

per così chiam arle,di foltiffimi Cipreffi,

viene per quefli alberi chiamato il Viale
de* Cipreffi: e termina alMe/fo muro
del Parco co vna Fontana dVn Mafche-
rone di marmo, che verfa l'acqua in vna
gran conca , ò Labro, di porfido; con_.
vn baffo rilieuopofto nel muro, doue^»
fono fcolpitc molte figure, rapprefen-
tanti, altre le Scienze , altre le Virtù , co
alcune Mufe in atto di cantare i ge&i d'

f
Hercole. Sopra quefta Fontana* è alza-
to fui muro vn Drago in mezzo à du^
globi di treuertino.

viaie^ Di fotto al Vialooe degli 01mi,fi ve*.
delle Fé. gono trè a]tri yiaJi b j, pr]mo de

,^^^
coperto finamente daiberiembrofidi

Liei-

«*



BORGHESE, ir

Licini, termina ad vna Ragnaia* pianta-

ta in faccia al Parco. Son pofle inque-

fto Viale, vicino alle tefte , due Fontane

gradi di marmo : vna, verfo Mezzogior-

no, tonda s e l'altra oppofta, ouata s tut-

tedue con tazze doppie ; & in mezzo à

due Piazze tonde, con quattro Cedili

grandi di peperino > e con dodici ftatue

per vna; Va tutto quefto fpazio g^to
vagamente da quattro fpalliere di Lici-

ni, ànicchia,conalberifimili tramezza-

ti i corrifpondendo con quattro apertu-

re à quattro Viali in croce . Le ftatue—»

di quefte Fontane fono: Verfo Mezzo-

giorno, quella di Venere, co*l pomo del -

laBellezzain mano: di Paride: d'vn-»

Gladiatore . D'Apollo : Diana : Venere

.

DWaltra Venere: FauftinarGiou^.

D'Hercole : Commodo : Bacco . Verfo

(Tramontana : Venere, con vn'Amoret-

tofopra vn Delfino : Pallade: vn Fauno.

Apollo : vna Ninfa de'fiori : EfcuJapio,

Vn Cacciatore : due Mufe. Cerere: vn

Fauno: Calliope.

11 fecondo Viale , coperto ancor'cflb

di Licini , comincia à Mezzogiorno con

vna Grotta di Vini, e termina à Tramó-

tana con la Ragnaia detta di fopra : e fo-

no
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li

»•

i'.'

no quelli due Viali larghi venti palmi
l'vno

.

Il terzo Viale3fe bene non cosìlargo,

tuttauia non men vago che 'gli altri , or-

nato perla fua lunghezza, da tutteduc

le bande 3 difpallierediGinepro 5e dal-
beri d'Abeti, {tendendoli lungo due»-»

Bofchettidi Lauro, viene come gli altri

due,àtcrminar'allaRagnaia. E quefti

fono i fé i Viali , che fi {tendono da Mez-
zogiorno à Tramontana .

Dal muro principale , che guarda à

Ponente,fifpicca vn'altro Vialone d'Ol-
àLeuan- mi e Cipreffi à colonne^ largo quaranta
tCL-J

' palmi: il quale tagliando pel mezzo il

Pineto 3 il Vialone de'Cipreflì ,e l'altro

degli Olmi, co'l quale viene à mezzo'l
Giardino à formar'vna Cróce 3 va per
lunghezza dj 1530. palmi, à sboccar^
nella Piazza del Palazzo . Ha quefto Via-

Ione al capo vna Statua di Platina Au^
gufta, moglie di Traiano , alzata fopra_,

vn'Ara quadra antica con la feguento
Infcrizzione Greca.

Viali <3a

Ponente

v

KYIN-

r
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KTINT02 I0TAI02 III. AHTOS
flPOAUKlN A2IA2 TPinOAIN
nATPIAAN HOAINT ArNHN

EN0AAE HA0EM AraMA IAEIM

nPOKAGEZOMENOT B.A2I-

AETONTI SEBHPai KAI no-
PI2A2 BION EK KAMATQ.N
UiaM TATTA EnOIH2A
Era An*THNTOI2

ZQ21N ET$PAINE20AI
$IAOI FI2 AABTPIN0ON

AEI MAPMAPAPIQN
TOrENOS2aZE

SEPAni
O T0n02 AABTPIN0O2 .

Ideft t

QVINTVS 1VLIVS III. LETVS
REL1NQVENS ASIAE TRIPOLIM
PATR1AM VRBEM CASTANI

HVC VENITCERTAMEN VIDERE
PRAESIDIS IMPERANTE

SEVERO ET SVPPED1TANS
BONA EX LABORIBVS PROPRIIS

HAEC FECI
EGO VT INSIDIIS

VIVENTES LAETARENTVR
AMI-

I



^m 1 AB

X

"I
;

fi I

*

I

14 VILLA
AMICI IN LABYRINTHVM
SEMPER MARMARIORVM

GENVS SALVA
SERAPI

LOCVS LABYRINTHVS

.

All'altro capo, doue entra nel Viale

de' Cipreffi ? fonalzare dentro due nic-

chie bofeherecce , due ftatue . La prima

è d'Ifidtsfopravn'Ara^ou'è fcolpitovn

iagrifizio fatto ai Dio Bacco. L'altra^

{tatua è di Giulio Cefare , alzata fopra-.

vn'altra Ara,douefi vedono due figure

di Baccanti ; vna delle quali tiene vn_-»

timpano in mano. Nel mezzo >doue_^

coiraltro Vialone fa vna Croce , ha vna

piazza fpaziofa tonda, con quattro nic-

chie bofeherecce, e quattro ledili gran-

di di peperino, informa di femicircoli.

Ha queflo Vialone dai lati due altri

Viali ombrofi di Licini, deli'iftefla lar-

ghezza di veti palmi, che gli Altri; i qua-

li paffando per mezzo due Bofchetti di

Lauro, collaterali alla Piazza del Palaz-

zo , vengon con quegli à terminare allo

flradone di Leuante. Vno di quefti Via-

Ii,verfo'l muro di Tramontana,ha al ca-

po fopra'l Pineto 3 la ftatua grande d'Ef-

ci ila-

mm
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culapio, pofta fopra vn'Vma, con quefia

breuelnfcrizzione.

CHARILAMPES
FRATRI.SVO
DVLCISSIMO

STATIO

All'altra tefta, douetagliaper trauer-

fo il Vialone de'Cipreffi., fi vede vn'am-

bito girato da quattro mezze lune,con

altrettanti Tedili di peperino, appoggiati

à nicchie folte di Cipre/fi. I Bolchetti
Bofchctti

piantati in fine di quefti due Viali , fono

di larghezza ognuno 1 6 2 . e di lunghez-

za 4 impalmi: e vengon cinti da tré par-

ti, da fpalliere baiTe , elpallieroni in aria

d'alberi di Lauro j e dall'altra parte, iru-, *

faccia àgli Abeti, ornati dVnafpallicra

di Ginepro.

Tutto quefto Giardino cosìdeferit- stradoni

to, viene (laccato dalle mura, e dal Pa- a;torno

, r> 1 • ti al primo
lazzo, da quattro Stracioni. Il primo, Ridato,

pofto à Mezzogiorno , ornato dalia ba- a Mez-

da del muro, di Lauri regij, e dall'altra,
2o- 0rnO

di fpalliere in terra, e difpallieroni in_>

aria, di Lauro ordinario , ha in capo ver-

fo Leucite la Porta dVn Giardinetto fé-

sre- m
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A Ponete

greto del Palazzo , pofta in mezzo à due

itatuedVn
,

Hercolegiouane>cd
,

vn Fau-

no . All'altro capo verfo Ponente fi ve-

de dentro vna gran nicchia co'l fuo I ró-

tefpizio, vna mezza figura di marmo af-

fai maggiore del naturale , d'vn Partho

prigione jla quale ha da i leti due ftatuc

intere , della Dea Cerere , e d'Vrania_,

Mufa . Serue di bafe alla mezza (latua_,

vngrande Monumentoantico,con due

tefte in faccia ; fotto alle quali fi legger

i'Infcrizzione feguente :

DIIS.MANIBVS. L.TVLLI. DIOTIMI
VIATORISQVI. CONSVL1BVS
ET.PRAETORIBVS. APPARVIT

rOSTERlSQve. EIVS. ET. BRITTlAF. FÉ ST AE

VXOKI.SANCTISSIMAE.ET. HENTISSIMAE. DE fjS X

QVAM.SVMMAM.DIOTIMVS. IMPhNDl. IVSSIT

PETIX-IA.FESTA.ADIECTA.IMPENSA.CONSVMMAVIT.

Nello Stradone, che fegue, poftoà

ponente,fi vede prima vna Piazza con

due alberi di Palma femina 3 chc hanno

in mezzo vn'albero maggiore mafehio,

deirifteffafpezie: & hi daqueftabanda

coperto il muro diLauro regio. Segue

alla Piazza il Calino in penifola del

Giar-

.*.
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Giardiniere, di due Piani, con moltej

flanze , e con vna loggia. Nella facciata

maggiore di quello Calino C leggono

alcune I nfcrizzioni, eMemorie antiche;

cioè :

D. M.
M.VERNIO. M.F
SVCCESSO

VIXIT
ANNOS. Villi

VERNIVS. SVCCES
SVS.FILIO

DVLCISSIMO

D. M.
PHOEBE.MATER

FEUCIANI. MIDI
FILIAE. DVLC.
QVAE.V1X
ANNISXI
MENS.VI
DIEB. XXII

P.PAENIVS. P. I.

ANTERÒS
P.PAENIVS. P.L.

HILARVS

B D.M.
1

I
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LIGIANES
FECIT.DAMA
LAS. PATER

FILIAE

PHILARCVRI
PICTORIS

/

I

ATramo

Dall'altro lato del Calino èfimilme-

te vn'altra Piazzetta , con vna Vcttina-,

grande antica di terracotta , informa»,

di vaiò ouato , co'l fuo coperchio , pofta

fopra vn p>edefl\llo di peperino fatto à

balauflro ,in mezzo àdue colonnette,

& à due alberi gran cìi,vno di Sicomoro,

e l'altro 3 di Legno Santo. Da quefta_»

parte è il muro tutto fintai fine , coperto

di Granati ; e qui > cominciando il Pine-

to già detto, fi riftrigne il viale, e vien a

terminare ad vna porticella del Parco ,

con vn fedile inanzi di peperino, in for-

ma di mezza Luna , ornato di fpalliera_>

di Lauro regio

.

Il terzo Stradone, pofio à Tramon-
tana, ha il fuo muro coperto tutto di

Granati, con alberi di Licini da vna ba-

da e l'altra i Al capo verfo Ponente, ha

vna

-
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vna delle Porte grandi del Giardino :&
à Legante termina con vna Porta ton-

da di treuertino, corniciata di marmo »

che mena nell'altro Giardino fegreto

del PaÌazzo,la quale ha da i lati le ftatue

d'Apolle, e d'vn Gladiatore, con du^i
globi grandi di peperino di fopra: e fot-

toall'Architraue ha dalle bande due*
Draghi, &vn'Aquila di fuori fopra il

Frontefpizio. Vicino à quella Porta,dai

lati del fineftrone dell Vccelliera conti-

gua, fi vedono due frammenti di baffi)

rilieuo • In vno è fcolpito vn Soldato in

piedi, con vngiouane interra, che ftà

come chiedendogli la vita ingrazia^.

Nell'altro, èvn Vecchio inginocchiato

in attofupplicheuoleauànci vn Capita*

no fedente con due altre figure in pie-

di,d'vn foldato,e d'vna donna. Nel

mezzo di queftoStradone ,douc il ter*

reno s'abbaffa, formando il muro del

Parco , vn'angolo al Fontanone della^>

Vela , viene à fporgerfi indentro per lo

fpazio di dugentottanta palmi,facendo

vn'altro Viale,che pafsado prima in fac-

cia à vna Ragnaia, ha in tefìaàTraraon*

tana vno de' Portoni del Parco, cancel-

lato di ferro 3 con duepilaftri ditreuer-

»

B tino
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tino d'ordine Dorico , con mafcheroni
fottoi capitelli. Sopra quella Porta fi

vedeappefa di bronzo vna gran tefla di
Ceruo; e nel Front efpizio dentro vna^
nicchia tanda, la tefla velata di Giulio
Cefare Pontefice Ma/fimo > in*mezzo à
due vafi diflucco . Da quello lato vie-
ne à formarli vn altro Viale, il quale co-
minciando da vn Fontanone ruftico, e
conteggiando l'altro muro del Parco,
va à terminare Leuante con vna cacc-
iata gradc di ferro,tramezzata da quat-
tro pilaflri ditreuertino a bugne jdue^r
in faccia con i capitelli d'ordine Ionico

,

con mafcheroni , e fettoni gr3di difrut-
ti; e fopra i capitelli fon'alzau in cima à
due larghe bafi due Globigrandi di pe-
perino. Gli altri due pilaflri alle canto-
nate fenza mafcheroni, hanno fimilmé-
tedue Globi come gli altri, e due car-
telle, che vengon a pofare fopra i muri

.

In quella ilefìa muraglia dello ftradone
fon fabricate quattro ringhiere, che fer-

uono per vedere le cacce del Parco.Per
quello cancello fi può paflare nel fecon-
do Ricinto , pollo dietro al Palazzo

.

A Leuan II quarto Stradone à Leuante j ha al-

i'vno de
5

capi, cioè vcrfo Tramontana ,

vn

T«LJ>

mmm
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vn Portone, ò cacello di ferro, pe'l qua-
le s'entra nel Parco : & à Mezzogiorno
termina con vn'altra Porta porta nella.»

flrada maeftra . Lungi quefto Stradone
fi ftendono il Gallinaro, TVccelliera, vn
Giardino fegreto , il Palazzo , e l'altro

Giardino fegreto, detto de'Melangoli.

Perle quali fabriche?, eperla Piazza in-

nanzi al Palazzone peri due Bofchetti,

deferitti di fopra, e per la Ragnaia, vien*

adeflerpiù vago, e più maeftofo degli

altri . Ha il muro, da i lati del Palazzo ,

coperto di Melangoli , e dalla parte op-

pofta , douc foni Bofchetti , e la Ragna-
ia,è ornato di fpalliere batte, efpallie-

roni in aria di Lauro ordinario

.

Al pari d'vno de' Bofchetti, cheftan- Ragnaia.

no da ilati della Piazza, fi ftende vcrfol

Parco vna Ragnaia , lunga 862. e larga

2*?. palmi. Vien quefto luogo delizio-

fiffimo <liuifo da Leuanteà Ponente,
confette Viali, trauerfati da due altri al-

le bande oppone di Mezzogiorno ,^
Tramontana.- Nel Viale dixnezzofcor-»

re per vn canale' di peperino vn picciol

riuo d^cqua , per aliettaméto degli uc-

celli, i quali per la copia e diuerfità de'

frutti , non hanbifognp d'andar volado

;>

I

B 3 alerò-
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Grotta^.

altroue , per trouare con che cibarti

Qui la foltezza degli alberifempre ver-

di» rendendo ombra gratiffima,quando

il Sole ha maggior forza , fa che nelfer-

uorc deirEftate fi goda vnapiaceuok^*

Priraauera. Lungo la Ragnaia,àTra*

montana > fon piantati due quadri d'al-

beri di varij frutti , cinti da Spalliere di

Ginepro 3 le quali vengon tramezzata
compaiTataraente con alberi di Celfi.

IncapoalfecondoViale,chetrauerfa

il Vialone pofio in faccia del Palazzo , è

cauata à Mezzogiorno vna Grotta > che

ferue per conferuàr'i Vini. Ha quella-*

amabile conferua all'entrata vn ricinto

tondo,coperto tutto d'hedera; tapezze-

ria proporzionata all'habitazione del

Dio Bacco 3 il qual foleua di quefte fo-

glie ornarli le tempie. All'entrata di

quefto ricinto,fi vedon dalle bande due

Sfingi antiche di Granito Orientale: e—

>

di qui fi feende per vna fcala doppia di

quattordici gradini , ornata di balauftri

di treuertino : fotto alla quale è cauata ?

nel muro 5 in vna picciola cauernà>vna_#

fontana ruftica, con otto alberi grandi

di melangoli , che le ftanno di fuori da i

lati. Jn mezzo al ricinto è alzata vna^

Log-
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Loggia terrena coperta, di forma òua-

ta > foftenuta da otto pilaftroni di pe-

perino , d' ordine Dorico , co' i capi-

telli e zoccoli di treuertinojche ven-

gono formare altrettanti archi . Di fo-

pra, dalla banda di fuori, è coperta tut-

ta di piombo, con doppia cornice d*

intorno , e con otto Vccelli grandi di

peperino , per ornamento . Nella Voi»

ta, dentro vn fettone ouato diftucco»

fi vede dipinto il Conuito degli Dei i

e tràle arcate, lenoueMufe, di gran-

dezza del naturale , con varij comparti-

menti digrottefehi; opera tutta afre,

feo , d'Archita Pittor Lucchefe • Softo

à quefta Loggia è alzata vna tauohù

di marmo bianco, dVn fol pezzo , con

vn fregio di broccatello , e con la cor-

nice di marmo mifchio, lunga ventitre

palmi , e larga otto, la «quale vicn fotte*

nuta da tre grandi piedi di marmo

,

fcolpitiàbranche,emafchcro»i. Fuo-

ri della Loggia fon pofte due altre ta-

uole minori di pietra , da feruire , bifo-

gnando,per la Credenza, e Bottiglieria,

Di qua, in faccia alla Fontana ruftica, fi

feende pei vna fcala à cordoni ,, di qua*

B 4 ran-
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rantafcalini, alla Grotta>ò per meglio
dire > copiofifilìma Difpenfa di Nettari,

e a Ambrofie : che di tal

nome fon degni i

preziofi

Vini, che quello luo-

go conferii*.

ir IL
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IL PALAZZO'

Al Vialonc degli Olmi in faccia Piazza

àLeuante,fi sbocca in vna Piaz- <ld p*i»i

za di forma quadra , che ftà in- ^{|
cl

nanziaIPalazzo,Iunga 238^ larga 207.

palmi. Dalle bande, e dalle tede di

queftà Piazza, van girando, difpofte tra

fei angoli, ventifei balauftrate di tre-

vertini, tramezzate da ventidue fedili

di pietra, e da quarantaquattro pie-

deftalli fcolpiti con Aquile , e Draghi

,

conaltretanti vafi d'arbufcelli in cima.

A i fei angoli della Piazza , fon'alzat^^

fei Statue antiche di Donne,veftite tut-

te, e polle su piedeftalIi,fcolpiti com^
gli altri, màtuttauia più grandi : e fono,

cominciando verfo Tramontana, Fau-

ftina giovane : vna Imperatrice : Lucilla

in habito di Cerere: Giulia Soemia^

,

Imperatrice, in habito di Sacerdoteffa

con la Patera : Cerere co'i papauéri : e

Fauftina vecchia velata. Alli due ango-

li del Viale degli Olmi , per doué s'en-

tra nella Piazza, ne'piedertalìi di Cere-

re, e dVòà Sacerdote , fon© fcolpiti

tre

Ricini 0.

I

•fm
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tré Mafcheroni> che feruono di fonta-

ne)vcrfando l'acqua in altrettante con-
chiglie.

In faccia alla Piazza è alzato rt Palaz-

zo, pofto in mezzo trà'l primo e fecon-

do Ricinto , architettura di Giouanni
VanfanzioFiammengo: il quale > òfi

vegga di fuori, ò di dentro, porge per

tutto.copiofa materia di ftupore : per-*

ciothè può ben dirfi, che fia qui con-
corda l'Antichità 'à render maeftofo il

luogo, col numero infinito di famofe^
Scolture. Qui ha ben laVifta, doue—

>

impiegarfi , e l'Intelletto^doue efercitar

la fpeculazione, nelle Statue, e ne'bufti

di perfone infigni, e ne'baflì rilieui d'hi-

fiorie, e difauole, le più mifteriofe, che

habbiafaputola dottaGentilità Jafciare

alla memoria de'pofteri: eTEtànofiraJ,

con i vaghi ornamenti di ftueco > con,*,

molte Statue di marmo, e coli' opere di

famofiffimi Pittori di quefto fecolo, e

del paflato :hà fatto ogni sforzo per non
cedere nell'abbellimento di quella fa-

brica, à i fecoli più antichi.

cS' E quefto Palazzo porto in Ifotfs {^
icrizzio- pon quanto verfo Tramontana, e Mez-

alt
n£" 2agwnp^è da due muri congiunto con

i Giar-
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i Giardini fegrcti, e coll'VceellieraL,.

Viendiuifo in due Piani principali, &
ognuno di quefti in dueApp3rtamenti:

due de'quali,iterrcni,metton'in mezzo

la Salace la Galleria]: gli altri due di Co-

pra fi congiungon'infieme per mezzo

di due Logge j una coperta , voltata à

Levante* e l'altra {coperta, in faccia à

Ponente. Sopra la Sala è alzata una_,

Guardarobba, con cinque fineftre, che

guardano à Ponente, nella Loggiafco-

perta. Da i lati dell'altra Loggia s'alza

la facciata vers'Oriente,con due torret-

te quadre di tré Piani l'una, che feruo-

no per vfo della famiglia. Sotto l'iftcf-

fo Palazzo è fabricato un'altro Appar-

tamento 5 che gira per tutto lofpazio,

come di (oprai & è compartito in più

camere grandi epiccole, che feruono

per gliVffizij.

Son tutte quattro le facciate di fuori

del Palazzo abbellite di molte S colture

antiche, ornate oda nicchie, ò dafregi,

oda fettoni di ftucco. La facciata prin-

cipale, che guarda à Ponente , èlarga.*

dugento palmi: el'oppoftaà Lcuaate

,

è cinquanta palmi maggiore, fporgeft-

dofiper queflo fpaziotanto più in fuori

delle

Facciare

del Pi-

lazzo.
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Verfo

fonente.

delle altre-contigue, due camere, che
fono negli angoli di quella parte. Da i

iati di Tramontana, e Mezzogiorno, ha
centoquaranta/ètte palmi di larghezza
per lato : fiche viene tutco'1 qu adro del
piazzo a girare fettecento trentaquat-
tro palmi d'architetto.

La prima facciata verfo Ponente, ha
dinanzi u/ia Scala feopem, della quale
fi parlerà a fuo luogo. E per hauer que-
fta facciata, in mezzo,la Loggia difopra

/coperta ; viene, fi può quafi dire, à dif-

tinguerfiin tré parti: onde «con la me-
defima diftinzione sonderà deferi-

uendo.

Dalla banda dunque verfo Mezzo-
giorno, fi vedon fuori del muro alzate

due grandi Statue : vna di marmo bian-
co, di Galea*, con la corazza indoffo,
fopra vnabafe tonda di porfido. I/altra

Statua , affai maggiore, rapprefenta un
prigione Partho ; e

; toltone il capo, ,^j
lebraecia,che fono di marmo bianconi
retto tutto è eli porfido : e pofa fopra^
vna bafe , ò piedeflallo quadro ditre-
vertino* fcojpita d'Aquile, e Draghi.
Tra quefte due Statue è pofto un Pilo

grande antico di marmo, t^ttofea li-

nei*

"—

-

' '
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neiiato , con due mafcheroni in Ciccia >

e foftenutó da due piedi à branca d l

Lione. Sopra'] Pilo è aperta nel muro
del Giardino fegretode'Melan£oii,vna
mezza fineftfa,omata tutta di fuori con
varie Scolture: cioè, di fortori'! Pilo,

elafineftramedefima, con vn fettone
grande di marmo, retto da due putti, e
con due mafcheroni tondi. A i lati del-
la fine/tra fon due, Statuette di mezzo
rilieuo: la prima, affai (limata, dVna_r
Baccante, co'l Thirfo in mano : e l'altra

dViio,cheftàpiagaendo. Di fopra fi

vede in vn baffo rilieuOjBacco, accom-
pagnato da molti della fuafamiglia,che
va à trouar Arianna tradita da Tefeo a e
lafciata fola nella marina in vna delle-»

Ifolc Cicladii Quid. lib. 8. Metamor-
phof Nonnius Dionyfiacon lib. 47.
A vn'angolo di quefto muro baffo, è
alzata una Guglietta antica di Granito,
con vn'Aquila in cima : & al pari di

<juefta3 nel mezzo 5un gruppetto di mar-
mo d'vna Capra marina, convn Putto
fopra.

Quefti ornamenta fon tutti attorno
alla fineflra del Giardinetto, contigua,

è vero>màtutrauia fuori delia facciata

1

gran*
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grande. La quale ha daquefta parte^

rielfuo primo ordine, un baffo nheuo di

Venere, quando accompagnata dagli

Amori, va a trouar'Anchife, allhor gio-

itane^ che fta dormendo. QH tià u olte

figure fi vede vn Paftoj vecchio , in ha-

bitoFrigio, che guarda gli armenti, vi-

cinoadvn de'Fiumi famofi di quella^

antica Regione,con due Statuette della

DeaVittoria,e con akuniCaualh i efpri-

inendo forfè negli armenti la feitilità,

e

bellezza ,• e nelle vittorie, la nobiltà

della Frigia. Ha qutflo marmo da i lati

due altri baffi rilieui,piùpiccoli,diGiuo-

cjii, ò Corfi puerili siile Bighe : de qua-

li fi può vedere ilPanuino nel cap. io.

del libro primo de Ludis Circenfibus.

Nelfccondo ordine delle Scolture , uà

due fineftre deiPiaro terreno, è alzata

in vna nicchia la Statua d'Apollo faluta-

re,convn dardo in nano, e dall'altro

lato,auuolto in un tronco il Serpe, fim-

bolo della Salute : &hà per bafevn^

picciolo baffo rilieuo di tré Baccanti,

con vna mafeherina àpiedi. Nel terz'or-

dine,fi vede in vna.nicchia la tefta di Ti-

to, la quale ha da ilati due frammenti

di baffi rilieui ; l'vno , di due figure,che

van -

\
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vanno àfacrificare à GioueTonante^ :

cTaltroj d'vna Vittoria , chefacrifica vn
Toro, & ha dietro à fé vn altra ficrU ra_j

alata ^ginocchioni, con vn Candela-

bro in mano. Nel quart'ordine, vicino

alle duefineftre del Piano disopra, fi

vede la faccia intera dVn Pilo , douein

baffo rilieuo è fcolpita la pace de'Roma-
ni co'Sabini. Qui da i due Iati di mar-

mo* fono fcolpiti a federe, il Re Tazio a

mandritta, e Romolo àman finiftraj

con molte figure in mezzo, di donn^^
Sabine, e di Soldati. Vien quefto mar-

mo meffo in mezzo da due altri baffi ri-

lieui, non così grandi, li primo rappre-

fenta vna Vergine Romana , co'l Flam-

meo in capo, menata da ducforfe a ca-

fa del fuo Spofo. Il fecondo è vn fram-

mento di perfone facrificanti. Nell'or-

dine quinto, immediatamente fottole

due fineftre del Piano di fopra , in vn_*

baffo rilieuo d'vn Pilo, li vedon tra 1^
altre figure, due Moftri marini, che ten-

gono vna conchiglia , doue è il Ritrat-

to deiDefonto: & hi dalle bande,due

altri baili rilieui, i quali per la piccolez-

za delle figure, e per l'altezza del luogo,

non fi fon potuti ben distinguere. Dal-

l<u>
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le bande delle due fineftre , fon pofte_j

due figure grandi di Donne, dimezzo

i ilieuo : e tra l'vna fineftra , e l'altra , fi

vede la Statua tutta armata,dvnaAma-

zone a
t
cauallo. Sopra le fineftre fon'al-

zatedue tefte, che fono ritratti di Don.

ne, le quali hanno in mezzo vn Rabe-

fco,con dueHippogrifi, che reggono

vn Candeliere j e dai lati del muro,due

mafcheroni di ftucco, che. terminano

da quefta parte la Facciata.

La parte dimezzo,chefeguedeiriftef-

fa Facciata, contiene la Scala fcoperta

,

accennata di fopra: il Portico : e la_>

Loggia fcoperta, co'l muro alto inden-

tro. La Scala è doppia, fimile à quella

,

che feceMicheiagnolo in Campidoglio,

di quindici fcalini per banda, larghi vn-

dicipaimi e mezzo, con balauftrata di

treuertino. In cima, ha nel mezzo vna
Tazza grande di Bacco , doue fi vedo-

no, à due à due, fcolpite quattro Ma-
fcheredi Fauni, del naturale ; & inta-

gliatene! mezzo due fpoglie d'animali,

ioftenutedaquattroFerule. Dailatidi

quefta Tazza fon pedi due Bicchieri an-

tichi di marmo, in forma di Corna , di

grandezza ftraordinaria , intagliati a_*

foglie

\
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foghe di viti» &à grappi d'vua , e eoa-*

tefte di Bue nel fondo. Sopra'l portico,

dalla banda difuori, e (òtto alle balau-

ftrate della Loggia fcoperta, fi vede il

fregio della medefima Loggia , conti-

nuato^ meffo in mezzo da 1 baffi rilieui

del quarto ordine di tutta la Facciata.

Vien quefto fregio compofto di cinque

tauole grandi di baffo rilieuo : il primo

de'qualida un capo,cominciando da_j

Mezzogiorno, contiene la Caccia del

Cignale di Calidonìa, deferitta da_»

Ouidionel libro cttauo delle fue Meta-

inorfofi. Dall'altro capo fi vede Me-
leagro,che doppo luccifione fatta de*

zij materni, fìàin atto di parlar'alla ma-
dre; la quale non vuole dargli orec*

chio ,* evi fi vedono ancora le duefo-

relledilui,infembiantedigra meftizia.

Nel fecondo marmo fono {colpitele.^

quattro Stagioni dell'Anno. Nel terzo,

cheftàin me$zo,lanotiflima caduta di

Fetonte. Il quarto contiene fimilmen^

te le quattro Stagiom . Nel quinto

viene efpreffa l'Abbondanza; doue fi

vede vna Donna à federe con vn putto

innanzi, e con vftpanno didietro ; fi-

come è intagliata in vna Medaglia di

C Do-
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Domiziano. Vi fono ancora due Viiia*
ni, vn dequaliita premendo ìllatteda
vna vacca : con molte altre figure , loti,

dinate tutte à fimbokggiar l'Abbon-
danza. Nella Loggia /coperta fono al-

zate foprala balauftrata,quattro Statue
grandi .-cioè, in mezzo, Hercole,e Mer-
curio: e dalle bande di quelli, due He-
roi. Ha quefta Loggia due porte alle_->

tefte : fopra una delle quali,verfo Tra-
montana, fi vede in vna nicchia la tefìa

diDomiziano; e di fopra, in vn baffo

rilieuo, il Trionfo d'Anfitrire. Sopra_,

l'altra porta è vn ritratto di perfona_»

ignota s & vn baffo rilieuo d'un Pilo

Chriftiano > doue con molte altre figu-

refivedeCfarifto à federe coni dodici

Apoftoli in piedi. Nella Facciata ài

mezzo fon alzate tré fineftre,ornate con
lavoridiftucchi; le quali guardano giù

nella Sala . Dalle bande della -finefirau

di mezzo fon pofte due Statue di Cere-
re: e nelle aperture de'Frontefpizij di

tuttetrè, altrettante tede nelle lor nic-

chie: cioè,quelled'Antinoo,e diGe-
ta; e laterza è ritratto di perfona parti-

colare. Tra le cinque fineftre xli fopra i

die dan lume alla Guardarobba/on'aL
zate

i • ^ ii i-*~—
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zate quattro Statue. La prima rappre-

fenta vnaD.eità: la feconda, Apollo;

la terza, Caracalla : e la quarta, Diana.

Sopra quefte fincftre fi vedon le teliti

di Traiano, d'Hercolejdi Giulio Cefare,

di Gioue, e d'vn altro Traiano.

Kella Terza parte di quella medefi-

maFacciata, cioè verfo Tramontana^

,

fon alzate, in corrifpondenza dell'altra,

foprapiedeftalli fimili,le Statue di Mar-

co Aurelio, e d'vn Partho prigione

.

Tra quefte due Statue è pofto vn Pilo

antico di marmo, opera diChriftianis

doue è nel mezzo fcolpito Chrifto No-

ftro Signore, in figura di Paftore , ch<^

riporta su le fpallela pecorella fmarrita.

Sopra'l Pilo, e fotto la fineftra del Giar-

dino fegreto, fi vede vn fé (Ione dimar-

mo , foftenuto da due putti. Da i lati

deirifteffa fineftra, fon pofte due Sta-

tuette di mezzo rilieuo i vna di Bacco;

e l'altra è forfè diGiunone. Difopra fi

vede Plutone, che havendo rapita Pro-

ferpina, sfonda corcano la terra. Tra £^
molte figure, fi vede Pallade,chefafor- cUuH*,

za di ritenerti carro ; e Venere, che Lu * ">'"

ftà ritenendo. All'angolo di quefto mu-
rc '' p

io baffo è alzata , corrifpondente all'ai-

C a. tra,

\
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tra, vna Guglia picciola di granito , con
vna Aquila in cima: &vn Lione mari-
110, con un putto addo/To.

Nel primo ordine della terza parte-»
della Facciata, è porto vn baffo rilieuo

,

che può dirfi che continui l'altro del ra-

pimento di Proferpina. Perciochè da_,
vna tefta del marmo fi vede Cererebbe
monta sù'l carro tirato da i Serpenti,per
andar cercando nuoua della figliuola», :

Tifteffa coni crini fparfi, e con le mani
in alto,Iamentandofi co'l Fato, che k_,
fià dinanzi; Gioue, chele (là dietro,

compatendola dclcafo, eftracciandofi
per dolore i capcgli. Nell'altra parte-/

è (colpita Proferpina,che piena di mefti-

ziaftà fedendo co'l Pomo in mano, co-

me Regina del mondo fotterraneo: vna
Parca, in figura di vecchia, che ftà in at-

to di confidarla, e molte altre figure^
della famiglia di Plutone. Innanzi à

Proferpina fi vedon due putti, che le_j

ftannoofferendoalcunifrutti, quafi di-

cendo: A che tanto affìiggerui,Signora

noftra, mentre che, hauendo lafciata^

la Terra,vi trouate al prefente Regina^
«te'Campi EUfi ? Ha quefto belliflìmo

marmo dava delati un fregio di Giuo-
chi

rKk*».»",^Cr*j30IÌHM
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chi puerili sùle Bighe ; che corrifponde
agli altri due detti di fopra, all'altro ca- -

pò di quefta Facciata. Dall'altro lato ,

inunbafTorilieuo èfcolpito vn Bacca-
nalelndico, doueBacco>pel troppo vi-

no beuuto, ftandoper cader da cauallo,

vien foftenuto da vn Soldato,che fi tro-

uaancor'effo nelmedefimo bifognod'
aiuto. Si vedon molte altre figure> de-
notanti tuttela gran potenza del Vino»
& vno Elefante, per lignificare la vaftit

fima Regione dell' India Orientale. Nel
fecondo ordine è alzata la Statua di
Gioue fopra vp piedeftallo quadro,dou*
èfcolpito vn Sagriiizio à Bacco , 'colfiV

fteflb Dio fanciullo , à cauallo fopra va
Leone . Nell'ordine terzo fi vede la te k
fta di Adriano, con due baffi rilieuidai
lati; vnp > del rapimento d!Europa * e
l'altro d'Efculapio, e della Dea Salute r
conia Serpein mezzo. Nel quart'ordi-
ne fono tré baffi rilieui : vno de'quaM
maggiore , rapprefenta il Rè Priamo,
quando va con molti doni à pregar
Achille y che voglia rendergli il corpo d§

Hettore fuo figliuolo, daltiivccifo,che

fi vede quiui diftefoin terra , vicino ad
vn carro. Da vna banda di quefto mar-

v C 3 mo
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mo fi-vede vn baffo rilieuo di Bacco >

quando bambino è portato dalle Ninfe

à nutrir a Sileno . Dall'altro lato fi ve-

don'alcuni Oratori, ò Poeti , che fiano >

che ftan recitando le proprie compofi-
zioni nel Teatro. Sopra quell'ordine,

fotto le fineftre alte, è pofto il baffo ri-

lieuo d vn Sagrifizio, con vn ritratto in

tondoj tenuto da due Amoretti; e con
molte altre figure, di qua e di là, fagrifi-

canti fopra due Are, Ha quello baffo

rilicuo da i lati, due frammenti, i qujli,

per effer di figure affai picciole , pofte in

luogo altiflimo, non fipoffonodiftinta-

menteconoicere. Dalle bande delle_^

due fineftre fon pofte due figure grandi'

di mezzo rilicuo,d'vna Baccante in atto

di ballare; ed'vna Donna guerriera^.,

armata d'vn'hafta. Nel mezzo, in cor-

rifpondenza dell'aitra dell'Amazon^,
èpofta la Statua àcauallo di Roberto
Malatefta , famofiffimo Capitano ; il

quale dopo molte vittorie ottenute à

fauore e dc'Fiorentini, e della Chiefa», ;

dTendoGeneraiediSifto Quarto feon-

fiffe à Campomorto l'Efferato degli

Aragonefi, l'anno MCDLXXXIIl.^
effendo perciò riceuuto dal Popolo Ro-

mano
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mano come trionfante , foprauiffe i po-
chi giorni allapropria gloria. Onde gli

fìi da quel Pontef7cc,gratiifimo alla me-
moria di sì grand'huomo>alzata fopral

d!i lui Monumento in San Pietro, que-
lla medefima Statua equefì, e , opera di

Paulo Romano, Scultore infigne di

quei tempi. Sopra le fineftre del fecon-

do Piano, fi vedon due teite rlVnaèdi
Domiziano: e l'altra è ritratto di Don-
na,Iequali hanno in mezzo vn Rabefco
con due Hippogrifi ; e dalle bande due
Maccheroni di ftucco ; dai quali vien_»

terminatatutta quefta prima Facciata-.

Occidentale del Palazzo.

Segue in faccia al Parco , verfo Tra-
montana, la Facciata* cheparte guarda
in vno de' Giardinifegreti; e parte, do- una!!!!!

ueilmurofifporgepiùinfuori,rifponde

in vn Viale del fecondo Ricinto. Soru#
dunque al capo di quefto Giardino fe-

greto alzate foprapied eftalli quadri,due
Statue grandi ; l'vna di Cerere, e l'altra,

divnaMufa,conlatibiain mano. La.,
fineftra baffa, che guarda à Ponente , ha
da quefta parte di dentro, da vn lato vn
mezzo rilieuo di Bacco fopra~4a fua JK«
gre, con vn grappo d'vua in mano: ac-

C 4 caiì-
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canto gliftà Sileno , & à i piedi vn putrì*

no. Dall'altra bando li vedevnRabe-,
fcocapriccioiod'vn Grifo, à cui vn Mo-
Aro marino porge da bere . Sopra l'iftef-

fa fineftra è pofto vn baffo rilieuo dVn_*
Baccanale, doue fi vede Bacco nel car-

ro tirato dalle Tigri > e Sileno imbrraco

su l'afino, foftenuto da due Fauni, con_>

altre molte figure. Tra le fineftre del

Piano terreno fon'alzate tré ftatue gra-

di, cioè , due Gladiatori , che tengon m
mezzo la Statua di Marfia . I Gladiato-

ri pofano fopra due Are antiche , con_»

lelnfcrizzionifeguenti . La prima:

DIS. MANIBVS
CVRTIAE. P. F. CHRESTE

VIX.ANN XXVI
A. FABIO.A . FILIO. POTHINIANO

VIX.ANN.VI.M.VII
A.FABIO . A. F. POTHINO
VIX.ANN.VLD.XXI

A. FABIVS. POTH1NVS. PATER
FILIS ETXONIVGI.SVAE

BENE. MERENTIBVS
FECIT. ET. S1BI

D.'M.A.FABIO. A.FPOTHINO VlXÌT

ANNO. VNO. MENS.XJ. DIES. VII

POSTERISQJSVIS L'ai-

n.g» *-" i'—:fc-a
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LMtra Infcrizzione :

C.CORVNCANIO
CF.POL

ORICVLAE
PREF. FABRVM

TR1B. MIL.LEG. xxr
RAPACIS.EX

TESTAMENTO. EIVS
CVRAVIT.IVLIA

PIA. VXOR

La Statua di Marfia pofa fimilméte fo-

pra vn'Ara antica, doue fi vede in faccia

fcolpito vnfagrifizioà Saccone dalle ba-

de , due Fauni , che van cogliendo vua

.

Da i lati della fineftra della camera ter^

rena, che rifalta , fi vede vn frammento

antico di più figure di mezzo rilieuo; tra

le quali v'èvn'Hercole con vnafigura_»>

fottoi piedi j forfè rapprefentando vno

de* Tiranni , ch'egli domò : e dall'altro

lato,vna Venere nuda, che ftà fedendo.

Sopra le due porte» per le quali s'efce^

dalle camere al Giardino , fi vede su lau

prima, Venere, che va à trouar Anchifc,

con alcuni Amorini, e co Gioue in aria

Sopra l'altra portp è polio vii baffo .rilie»

• F 1-
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Uo di Mcleagro , quando va c'onfuman-
dofiàpocoàpoco. Nell'ordine, ch<^
fegue , fon polle fopra le -finente, in al-

trettante nicchie, fette tede, cioè: Aure-
lio giouane: Tiberio : tre ritratti: Agrip-
pina vecchia: e Tito. Nell'alti- ordine fi

vedono fette baffi rilieui: de' quali i tré

maggiori contengono: 11 prnno,vn<L_,
battaglia , forfè d'Amazoni : J

;

altro , v-
' no fpofalizio antico con tré figure gran-
di, e con dueputtini . Il terzo, èlafac-
cia d vn Monumento > doue fi vede d*_,

vna parte Bacco fopravn carro, coitl->

molti Centauri , due de' quali tengono
vn Medaglione pofto in mezzo, che ha
dentro fcolpite due tede , forfè di mari-

to,e moglie .Gli altri quattro baffi rilie-

ui minori, fono : Vno,la tefta dVn Pilo,

doue ti àie altre figure è (colpita quella

d'Amore: l'altro, è il (imbolo dell'Agri-

coltura: nel terzo viene efprefTo il mo-
do antico di cucifiggere, che vfauar/i

Romani. Si vedon dunque in quello

marmo , quattro figure in piedi ; che fo-

no , vn'Hcroe > à cui la Vittoria porge la

Corona: lealtre due fono, il paziente-»

nella Croce,allafoggia diquella di San-

to Andreas vicino i que(l'infélice>vno,

forfè
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forfè il manigoldo, che vuole vcciderlo>

co cacciargli vn ferro nel petto • Il quar-

to baffo rilieuo, è vna Caccia di Leoni.
Nel rifatto della facciata > al paridi que-
fti fette baffi rilieui,fi vede Fottauo, d'vn
Pilo antico Chriftiano, doue è fcolpito

Elia) quando vien trafportato sui carro»

co altre ftoric dell'ifteffo Profeta.Imme-

diatamentefottolefineftre del fecondo

Piano,fi vede vn lungo fregio comporto

di varij fettoni, e fogliami > con alcuni

frammenti di baffi rilieui affai piccioli.

Sopra quelle fineftre fon pofte dentro à

fette nicchie, vniteinfieme vagamente

da fettoni grandi di ftucco 5 fette tette—»

antiche ,cioè : Giulia di Tito : M. Aure-
liorecinque ritratti. Nel fianco di que-

fta Facciata , fuori del Giardino , fi vede

vicino alla Porta in faccia al Viale ,li^

Statua grande d'Hercole: e fopra la Por-

ta,in vn baffo rilieuola Caccia di Melea-

grò. Nel primo ordine di fopra, fon po-

lle nelle loro nicchie le tette di Gordia-

no Affricano, il vecchio ; e di Diana, co'l

carcaffo, in atto di cacciare. Hanque-
fte due tette in mezzo vn baffo rilieuo >

giudicato da molti , del contratto di Pa-

ne con Apollo . Qui tra molte figure di

Mufe

•*. - "«7—
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Mufc fi vedono quelle di Gibek > di Mi*
nerua, d'Apollo, & altre molte . Nel fe-

condo ordine è collocata la Statua gra-

de dell'Agricoltura, con due frammen-
ti di baffo rilieuo da i lati , Sotto ie fine-

(Ire del fecondo Piano, cioè nel ters'or-

dine, fi vede in mezzo h due baffi riJieui

piccioli, la faccia d'vn Pilo, lacjuale ha

nel mezzo, retto da due figure,il ritratto

deldefonto,fco!pito in vn medaglione.

Nel quarto ordine , in mezzo alle due fi-

neftreake, è pofta in vna nicchia la Sta-

tua grande di Nerone . Sopra le fineftre

fi vedon due tefte, cioè , Domiziano ,&
Adriano,con fedoni di ftucco . Da i la-

ti,& in mezzo vn baffo rilieuo, del qua-

li?, per la fuadiftanza,non fi può dar no-

tizia .

LaFacciata, chefegueà Leuantc^y,

Facciata detta per la fu a bellezza la Profpettiua,
àLeuan- ha dinanzi vna Piazza, della quale fi

la Pro"* parlerà nella deferizzione del fecondo
fpettiua. Ricinto, à cui appartiene. Dalle bande

della Porta fon'alzate dieci Statue mag-
giori del naturale : e fono, comincian-

do dal canto verfo'l Parco , à Tramon-
tana, vn Gladiatore , vna Sacerdoteffa

di Bacco , Gioue , Hercole giouane^ ,

Bac-
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Bacco, Paffata la Porta,vn Fauno,Mar~
te, Apollo, Leda, & un'altro Apollo,
Sopra la Porta , cioè nel primo ordine

,

è alzata dentro* vna nicchia la tetta di
Bacco, famofi/fimaper la fua bellezza,
Ja quale vien porta in mezzo da dieci al-
tre tefte, tramezzate da fei tauole di
baffo rilieuo. Nellaprima ài quefte ta-

vole è fcolpita vna Caccia di Leoni.
Nella feconda, vna Caccia d'Orfi. Nel-
la terza, alcune prodezze d'Hercole ; e
tra le altre, quella, quando uccide il

Leone Nemeo, e fi vede in mezzo fi*

fteffoHercolecon laclaua. Doppolate.
fta di Bacco, nel quarro marmo, che fé-

gue, fono (colpite altrefatiche d'Herco-
le; & in particolare, quando uccide il

Toro. Ne]faltro3vn Sagrifizio al Dio
Termine : e neli'vltimo, è , fecondo il

parere di molti, fcolpita Tazzione genc-
rofa d'Argia, quando contro finiquo
comandamento di Creonte , che prò-
hibìildarfepolturaà i foldati morti fot-

toTebe, andò à ricercarci corpo del
fuofpofo Polinice; comefipuò vedere
nel libro vltimo della Tebaide di Stazio
verfo'lfine. Le tefte, che fi veggono tra

quefti baffi rilieui, fono , cominciando

verfo'l
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vcrfo'l Parco: la prima, vn ritratto di

Donna : Traiano Decio : Diana : vn

ritratto d'huomo.- vn ritratto d'Ethiope :

e paffata la teda di Bacco, fimilmete vn'

altro titratto d'Ethiope : Gioue : Diana:

Nerone : Gordiano Africano il vecchio.

Nel fecondo ordine, verfo Mezzogior-

no, il primo baffo nlieuo grande , difi-

guredcl naturale , contiene vn Sagrifi-

zio, doue fi vede il Toro ftefo topino in

terra, con alcuni affittenti. Il fecondo

ha fcolpite quattro Mufe in atto di can-

tare, con Apollo in mezzo. Nel terzo fi

vede la caduta di Fetonte. 11 quarto ,

mezzo rilieuo di figure grandi, contie-

ne vn Sagrifizio, con molti Vittimarij.

Nel quinto fi vede laLunaò Diana,che

vààtrouar'Endimione» Ilfefto,corri-

fpondente al fecondo,hà cinque Mufe :

fiche in quelli due marmi fi vede fcol-

pito il Choro delle noue Mufe , con A-

pollo. Nel fèttimo,che viene fimilmen-

te à corrifponder'al primo , fi vede vru

Sagrifizio, coll'Ara. Nel tereordin^

fonpofti tra molti fregi di ftucco, quat-

tro baffi rilieui ;tiè de'qualifono diMe-

numenti di perfone particolari , con i

ritratti de'morti, foftenuti ognuno da_»

due
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dùt figure alate. Nel quarto baffo riJie-

uofono icolpiti molti Centauri ,con_.r

altre figure. Nell'ordine quarto 5 ch^^
viene à tencr'in mezzo laLoggia coper-
ta, fon'alzate dentro iquàttro nicchie,

quattro Stàtue ; cioè, Cerere, e Vene*
re; le quali han da[ i lati due figure^
grandi di rne^zorilieuo. Lealtròduc^
Statue, paffata la Loggia , fono vn'ahra

Veneree l'Abbondanza, merle fuhik
m ente in mezzo da due altre figure ài

mezzo rilieuo. Nel quint'ordine, fopra

le fineftre, fi vedon lei tefbc, con quat-

tro baffi rilieui piccioli. Le tette fono ;

quella di Tito: vn ritratto : Viteiiio :

Claudio Albino : vn Faunoj&Hercole.
La Loggia coperta , alzata nel muro
dellafacciata,è verfo Levante aperta^

con cinque archi, foftenuti da otto pila-

ftri grandi di ftucco, con capitelli d'or--

dine Ionico \ e lottagli archi fi vedono
cinque balaustrate di treuertino.

Nella Facciata, che fegue,del fianco .

f
verfo Mezzogiorno, in quella parteiChc mczzV-

fi-fporgé fuori del Giardino de'Melan- gk**no.

goli,è alzata tra la porta, elafineftra^» ,

la Statua grande d'un Fauno. Sopra_>

la porta, in vh frammento di bailo rilie-

uo,
1
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uo 5 fi vedono più figure di Soldati, col

loro Generale, quafiin atto di far con-

clone. Di fopra, neU'ordine,che iegue*

è pofto tra due tette diDonne,vn trion-

fo Indico di Bacco * Delle tefte , quel-

la foprala fineftra > è di Fauftina gioua-

ne: e l'altra fopra la porta,è DiuaFau-

fìina Madre, deificata . Nell'altro or-

dine fuperiore fi vedono due frammen-

ti. Il primo, dvnafpedizione militare*

doue tra le altre figure è fcolpito vn

Imperatore, che conia mano fi fermai

l'elmo in tefta ; & vn Soldato , che gli

allaccia -l'armatura delia gamba > come

ftvolefleandar'à combattere. L'altro

frammentò è di Mufe cantanti, con i lo-

ro Strumenti in mano. In mezzo-à que-

lli frammenti fi vede vna Statua, affai

madore del naturale, di Curzio, che

vuole àcauallo precipitarli nella .vora-

gine. Sotto le due fineftre del fecondo

Piano, fi vede in mezzo à quattro fregi

vn bafforilieuo di figure picciole, che--»

fatino vn ballo in giro. In mezzo alle-*

fteffe fineitre è alzata la Statua d'vru,

Confole: edifopra> neirvltimo ordi-

ne fi veggono due tefte, le quali fìanno

dalle bande d'vn baffo rilieuo d'vna^

Caccia

«
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Caccia di Leoni . Le tede fono, l'vnaL*

di Gommodo ; el'alcra di Gioué.

Nella parte, che nfponde nel Giar-

dino iuddetto dè'Melangoli, fon'alzate

alla tetta dell'iftefTo Giardino , due Sta-

tue grandi d'HercoIe. Sopra la fineftr.a

baflTa,che guarda nella Piazza già de-

fcritta di Poriente> fi vede da quefta_»

parte didentro, in vìi baffo rilieuo mo-
derno, vnSagrifizio ì Diana con mol-

te figure mifteriofe. Da vna banda del-

la fineftra,fi vede vn Toro con vn Mon-
tone,menati da due al Sagrifizio: e dal-

l'altra, vn Dio afììlb > rapprefentance^»

forfè Marte, con due Soldati. Tra le fi-

nettre del primo Piano, è alzato vn Va-

fo grande di marmo, d'altezza di noue
palmi, fcolpiro tutto all'intorno con vn

Baccanale. Qui fi vede Bacco in piedi,

con la ferula in mano, appoggiato ad v-

naMufa: un Fanatico, che non può te-

nere alzato il capo, con vqa ferula siila

fpalla, &'vna Tigre à'i piedi : Sileno va-

cillante pe'i troppo vino , co'lfuo calice

per terra, e vien {ottenuto da vn Fauno.

Segue vnChoro di Baccanti, con varij

finimenti in mano, focendo più getti da

frenetici. Sotto quello fregio, pelfon-

D do,
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do, fono {colpite due Mafcherc in fec-
cia, e due altre dalla banda didietro.-

Vicn quello Vafo pofio in mezzo à due
Statue grandi di Gladiatorie quali po-
fano fopra due Are antiche, con le fe-

guenti Infcrizzioni ; cioè vna :

DIS. MANIBVS
ATTIAE. ET. QVINTILIAE

ATT1VS. PHLEGON. PATER
ATTIA. QVINTA.MATER

ATTIVS.T F PAL QVINTIANVS
FRATER. AGRVM. S1VE . HORTVM
CVM..€DIFlClO.MACERIA.CLVSVM
AC. POSTERIS. SVIS. ET. LIBERTIS
LIBERTABVSQVE . DOMVS . SVAE

CONSECRAVERVNT

L'altra Infcrizzione :

T. FLAVIO. AVG.LIB
CERIALI.TABVL
REG. PICEN

PHOENIX. CAES.n
SER . FILIO . P1ENTISS

ET
f
P.TVNIVS .

FRONT IN VS
i FRATRI. DVLCISSIM
ET. CELERINA. SOROR

La
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La fincftra terrena, douc rifalta il

muro, ha dalle bande , due baffi rilicui :

lVno, d'vn Soldato Parthoàcauallo.-e

l'altro^ il frammento d'vna battaglia^.

Soprale due porte dentro'! Giardino ,

fon pofti due baffi rilicui, fimili affatto

rvno all'altro , d'I no , e Melicerta , con-

uertiti da Nettuno, à preghiere di Ve-

nere, in Dei marini; come fcriueOuidio

nel quarto delle fue Trasformazioni,

iui :

At Venus immerif^ neptis miferata la-

boresy&c,

Neil ordine,chcfeguc > fopralefine-

(ire terrene , fi vedono in altrettante^

nicchie , fette tefte , che fono : Aurelio

giouane : Tito : Augufto vecchio: Setti-

mio Seuero : Tiberio : Caligola : & vn_*

Filofofo . Nel terzordine fon pofti otto

baffi rilicui : tra i quali , il fecondo con-

tiene vno fpofalizio antico , doue fi ve-

de fra gli Spofivn pattino, che fparge^

fiori. Il quarto, è vna Statua grande^

dell'Agricoltura.Ilfefto, èia faccia d!vn

Pilo , doue è fcolpito nel mezzo vn'Ora-

tore , che deuc eflere il morto , tra più

figure d'huomini, e donne , tutte io.*

piedi, L'ottauo baffo rilicuo grande^,

D i oofto

è
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pofto nei rifalto del muro , è la faccia^
d'vn'altro Pilo antico, di Chriftiani,- do-
uc fi vede in piedi Chrifto noftro Signo-
re in mezzo à i dodici Apoftoli . Gli al-
tri quattro baffi rilieui minori , cioè > il

primo, terzo
, quinto -, e iettimo,jfono

tutti frammenti di Baccanali . Sotto le

fineftre del Piano di fopra, fi vedevi^
lungo fregio compofto di varij fettoni, e
fogliami, con alcuni pezzi di baffi rilieui

affai piccoli . Sopra le fteffe fineftre foru>
pofte dentro à fettrnicchie, vnite infie-

me vagamente dafeftoni diflueco, al-

trettante tefte : cioè, quella di Lu-
cilla : Commodo : Lucio Ve-

ro : va* altra Lucilla^:

Giouc ; Garacal-

la ; e Clau-

dio,

m

IL
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IL PALAZZO
o •

j

•-•.
.

^iALLAfcaJa doppia accennata di fort i€0

il^i fopranel deìcriuere la prima», del Palar

Facciata del Palazzo, fi faie alla
*••

Loggia coperta 5 ouero Portico , lungo
nouanta, e largo vea tifei palmi: il quale

ha in faccia , per doue s'entra, cinque-*
Archi grandi d'ordine Dorico, co quat-
tro balaustrate di 'facto* Dentro! Por-
tico fi vedon tré Porte ; cioè>vna per te)
fta , per le

.

quali fipuò entrare^egli ap-
partamenti terreni i e l'altra, principale

,

i n faccia^che guida nella Sala. Alleman-
de della Porta verfo Mezzogiorno > fon'

alzate fopra piedestalli quadri di treuer-

tino, le fìatue di Gioue, e Venere : di fo-

pra, in tre ordini, fi veggorjOfin vn baf-

fo rilieuo akane prodezze d'fìercolew* :

ì n vna nicchiala teda di GiuliaAugufta,

moglie di Tito :.& in alto, vn baffo rilie-

tio di Leda, co Gioue mutato in Cigno,
e co n vn Amorino . La Porta in faccia^

a queftavienmeflain mezzo dalle Sta-

D 3 tue
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tue della Mufa Polinnia, e dVn Satiro: e

<hibpr*:> co'l medefimo órdine dell'ai-

tra, fi vede vn'altro baffo rMieuo delle.^

prodezze d'Hercòle :la teda di Caligo-

la : e Prometeo ftefo sul monte Cauca-

fo > à cui vn*Aquila fia diuorando il cuo-

re . Nella faccia di mezzo > dou'è la Por-

ta maggiore, fon poftefoprale quattro

fìneftre terrene dell* Sala,quattro tefte:

cioè > vn ritratto di pcrfonaparticolare :

Lollia Paulina: M. Aurelio giouinetto :

e l'altra, è filmata Domizia di Domizia-

no.
La Sala di quefto Palazzo è fabrica-

taà volta; come fon'ancora tutti due i

Piani: e lunga 90. palmi, e larga 6o.s__>

d'altezza proporzionata. Ha quattro fì-

neftre grandi , che guardano nel Porti-

co -, e fei Porte: cioè > la detta di fopra_*

dell'ifteffo Portico : l'altra , della Galle-

ria, che ftà in faccia à quefta: e quattro

alle tefte, per le quali s'entra ne'due^>

Appartamenti terreni. Vien girata in_>

altoda vn cornicione molto largo;fo->

pra'J quale fon pofte otto fìneftre ; cioè >

vna per teda, che appartengono à gli

Appartamenti di fopra : e fei fon poftew»

alle facce, le quali guardano alle due_^

Log-
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Logge, coperta, e (coperta. Ornano in

primo luogo quefta Sala i dodici colon*

ne piane, fcnzapiedeftalli refono, quat-

tro di Porfido, alte quindici palmi evn
terzo Tvna t quattro di Breccia , alte Te-

dici palmi, e due terzi .-due diVerdean-

tico : e d uè di Pidocchiofo , dell'altezza

medefima di quelle di Breccia. Hantut- .

te le'fud dette Colonne, in luogodiCa- ^c\\ g fa ja

pitelli, Statuette antiche di marmo, di

quattro palm i e più, d'altezzajcioc : So-

pra le colonne di Pidocchiofo , che ftan

da i lati della Porta del Portico , la Sta-

tua dVn Ruftico,il qualpare che davna
mano tenga vn grappo d'vua, e dall'al-

tra, vnapdtera -, rapprcféntante {ófhjp
l'Autunno . L'altra ,d'vn Vecchio , che

tiene vn vafoin attodiverfarfi,& vnatc-

ftugine fotto i piedi,rapprefenta Tlnuer-

no . Le due Statuette alla Porta ih fac-

cia à quefta , fopra le colonne di Verde
antico , fono due Naiadi . Le quattro in

tetta, dou'è il camino, cioè, fopra le due
Colonne di Breccia , che hanno in mez-
zo le altre due di Porfido , fono,vn put-

to , che porta su la fpalla vn vafo ; e può
intendetfi per Aquario: vn Bacco gio-

uinetto: vn'altro putto, che tiene vn-.

D 4 Dcl-
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Delfino per la coda^.e la Dea Cerere*"

Nell'altra tefta, dou'è la Statua grande

di Bacco ,che giace ,rfi vedono fopra le

altre quattro colonne , Iettatile piccio-

le.» di Gipu£J d'Hercoie fanciullo : d'yn

altrj*GÌ€ue : e d-vn'aihrofanciullo , con

VfcU mazzo di fpighc ìnjnand; lignificato-

T?ftc->
ôr ĉ Per *a State. Vengono tra quefte

colónne , fopra fcabelloni di noce inta^
"

gliati^aìzate quattordici tefte di marmo
biatiGO,co ni.gctti di pietra mifchiaicioè,-

cftdil di Scipione Africano, e d'Anni-

bale : e poi feguitario per ordine i dodi-

ci Gefaxi; Giulio. Celare, Qttauiano, Ti.

berio* Caligola, Claudio Tiberio fecon-

do, Nerone, Sergio Galba > Ottone Sii-

uio , Viteilio , Vefpafiano , e Tito g e Do-

miziano fuQÌ figliuoli.

Sopra le fei Porte fjn pofti dentro à

BifTx rilie ^rn ic i belliflime diftucco, altrettanti
111

"

baffi rilieui . 11 .primo fopra la Porta dei

Portico rapprefenta il rito antico nuz-

ziaie > di fparger fiori innanzi alle porte

degli Spofi . Qui fi vedono tré figure di

donne, due co trecce di fiori,& in mez-

zo, vn candeliere accefoi e l'altra, con_,

moltifioriinmano, in atto di volergli

fpargere. Su la Porta della Galleria, in_.

fac-

*^v
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faccia a quefta,iì vede in vn baffo rilie-

uo, compagno di quefto primo , e dell'i-

fteÌTa mano, fcolpito.vn- ballo riuzziale^>

di cinque Ninfe veftite..Sopra la prima

Porta dall'Appartamento verfo Tramo*

tana,è {colpito in vn'altro baffo rilieuo,

il cafo infelice diNiobe , e de' figliuoli

,

come lo defcriue Quidio nel libro fefto

delle fueMetamorfonyiui:

Antcfuos Niobe thaìamos cognouerat ti-

„&?#?> &C.

Sii la Porta, che fegue, è fcolpito il cor-

po d'Hettore, riportato in Troia sii {%&>

ipalle di due : doue fi vedon molti Tro-

iani, in Sembiante di gran meftizia : cl^

fra alcune donne, AndronKiche lamo-

otte, e'1 figliuolo Aflianatte. SopraltL-s

due Porte in faccia , fi vede in vn baffo

rilieuo il Trionfo d'Anfiirite, con moke

Ninfe, e Dei marini. Nel feflo baffo ri-

lieuo fopra l'altra Porta, èfcoJpita la-*

fauola diPrometeo, che di creta forma

vna Statua d'huomo : Pallate gli ftà vi-

cino,intefa per la Mente : dopo quefh

fi vede Mercurio j etra molte figuro^

quella del Fato : l'iftcffo Prometeiche

rubba vn raggio dalla Spera delSolo^

,

per animare la Statua fabricata da lui,

r Sotto

è
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di Sacco.
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Sotto à cjuefte figure fi vede vn corpo
humano ftefo in terrai nel quale ha
fbrfelo Statuario volato moftrar la pe-
na del medefìmo Prometeo, pc'l fur^o
commento : òpure, pigliando*! per
corpo morto, può denotare la con-
comitanza, che ha con la mortela vita.

I Ciclopi , che battonoalia fucina>pok
fono mifteriofamente, in quell'arte la-

boriofìflimaefprimere la continua fati-

ca della vita humana: O pure, resul-
tando la favola, può dirfi, che ftiano &-
bricandolafaetta, conia quale Hercolc
quiui fcolpito, trafiggendo TAquila^che
flaua di continuo rodendo il cuoreà
Prometeo,venne à liberarlo da così a-

cerbofupplizio. Si può vedére quello,
che fcriue di quefta favola tlefiodonel
filo Poema dell'Opere, e de'Giorni, sù'l

principio *iui :

Scdlttpiter abfcondlt , iratus menti*fua,
Qwaìpfum decepit Prometbeus verfu-

tus,&c.

In me22o à quelle duePortefi vede po-
lla fopra vri Pilo , largo noue palmi , &
alto cinque* la Statua di Bacco, che ftà

giacendo à guifa di Fiume , coronato d'

vu» j con yn cornucopia fimiimentc d'

rua
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vua in mano, e con vn puttino , che gli

ftà fcherzando attorno. IlPilo,fopra'l

quale pofa quefta Statua , bà intagliate

alle tcfte,due Sfingi : e nella faccia prin-

cipile, ha {colpito il cafo infelice di Me-

leagro : doucfivededavnlato l'iftefTo

Meleagro, che per la fpoglia del Cigna-

le di Calidonia, donata da lui ad Ata-

lantafua amata, combatte con izijma-

terni,che faceuan forza di toglierla alla

gioùanc ; de quali fé ne vede vnò per

terra morto. Dall'altro lato del Pilolì

vede il Fato con vno ftilo in mano : vna

delle Furie con la face : e vicina à lei,

Altea madre di Meleagro, la quale in-

furiata per l'homicidio corameflb dal

figliuolo in perfonade'fratelli di Icì,vuq1

gettare nelfuoco il tizzo fatale , dalla^

cuieonferuazicne, ò eftinzione , dipcn-

deua la vita e la morte del giouane.Nel

mezzo è fcolpito Meleagro, che fi va

confumando al paflb del tizzone :ilRè

Eneoluopadre,tuttomefto: Atalant*

à federe, in fembiante dogliofiiTimo : e

le forelledel giouane,chegHftanno at-

tornojtentando difargli pigliare qual-

che cibo. Si può vedere Qtridio nelli-

broottauo,iui:
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Inuidere uììj^totaq^rat agmine murmurc
Viencjperoiltimo luogo3ornata que-

fta Sala da. molti quadri di Pittare. II

primo de'quali>foprala Porta del Porti-

co, rapprefentalaFama, opera delCa-
valiere Giufeppe. La Rifurrezzione,che

fegue> è del Cigoli. La ftoria della mo-
glie di Paufaivchevuole far forza à Gju^
feppe 3èdeirifteffóGigoli. Il quadro gia-

de delGiudizio vniuerfale, è delCiapel-

li. Quello, che gliftàfotto , della Gio-
ftradiBelucdere, è deirAcquafparta.

Giudittejcon la tefta d'Holoferne,è del

CaualierBaglione. riquadro grande^
della creazione d'Adamo, & Eua; el'

altroché fegue,cherapprefenta Roma,
fono del Caualiere Giufeppe. L'altro

quadro grande d'Adamo con Euaa che

gli porge a guftare il pomo, vietato > è

del Caualier Baglione. I due quadrj

lunghi,difottoalli due grandi d'Ada-

mo ; cioè,Ia Caualcata dd Papa,quan-

dovààS.Giouanni Lacerano à pigliar'

ilpolTeffo ;e l'altro della Gaualcata or-

dinaria del Gran Turco ; > fono del Ca-
valiere Tempefta. Il quadro di S. Anna
<on la Vergine^ che calca il capo del

Serpente, con vn bambino in piedi, è

del

V
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del Carauaggio.L'altro grande,d'Ada-

mo & Eua, icacciati dal Paradifo terre-

ftre, èdelPailìgnano. Quello di lotto,

del Giuoco di Teflaccio, è di Giouan ni

Maggi. Il San Francefco , coll'Angelo,

che Tuona il violino, è del Caualiere
Giufeppe: & il quadro grande della^»

Crocififfione diNoftro Signore, è del

Caualiere Tempcfìa.

Nella prima Stanza dell'Apparta-

mento verlò Mezzogiorno > la Statua^
grande di Dauid in atto di combattere
col Gigante Golia, è del Caualiere Lo-
renzo Bernini,il quale nella tetta di Da-
uidhà ritratto fefkiTo. Pofa quefta Sta~

tua fopra vn gran piedeftallo quadro di

marm o guarnito d'alabaftro, lauorato à

cartocci . Dalle bande , ha due vali

tondi d'alabaftro orientale, co'l pie-

de, e co'l coperchio, lauorati à impic-

chi, d'altezza di quattro palmi ; i qua-
li pofa no. fopra fcabelloni di marmo
bianco,incorniciato dipietre varie, con
capitello bianco d'ordine Corinthio •

Segue al Dauid , dairifteffa banda , vro
Leone di mezzana grandezza, d'alaba-

ftro cotognino, chepofa fopra vnofeà-

bel-

Apparta-

mento a

Mezzo >

giorno.
Prima

Stanza

del Se-

neca.

Scolrure.

Statua d.

David.
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Sta- uà

diSeneca

M

bellone di noce intagliato 3 e mcffoào-
ro . All'altra faccia del muro , tra le due

fineftre,fi vede la Statua antica di Senè-

ca,<heftà morendo nelBagno. 11 Sene-

ca è di marmo nero con vna falcia d'a-

labaftro cotognino , fotto la.cintura_>

.

Il B3gno è di porfido > per meglio efpri-

mere il colore , formato dall'aqua mef.

chiata col fangue : i*\ vafo , che lo con-

tiene, è opera moderna di pietra d'Àf-

fricano. 11 piedeftallo, sìxì quale pofa_i

quefta Statua, è di marmo bianco à car-

tocci, con le facce, e co'l piano di fopra,

di verde antico: & il zoccolo, che gli

ftàdifotto >è di porfido. Vien quefta-,

famofa Statua meffa in mezzo à due co-

lonne antiche di marmo ncro,alte dieci

palmi ; le q uali han di fopra , in luogo di

capitelli, due Statuette di Gladiatori, di

quattro palmi d'altezza. All'altro ftiuio

fi vede fopra vno fcabellone di noee,in-

tagliato emeffo à oro, vna Lupa antica

di marmo roiTo, con Romolo, e Remo
bambini, di marmo biancojepofa fopra

vn zoccolo innilmente d i marmo bian-

co> guarnito di giallo,co'l piano di fopra

di paragone. Dalie bande del camino

fon'alzate fopra due (tabelloni di noce

,

le
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le tefre d'Adriano giouane ,e di Macri*

no, con i petti di pietra mifchia „ Sopra'!

camino fi vede in vn baffo rilieuo > alto

due palmi e vn terzo. Venere in piedi ,

con Cupido fopra vn Delfino; opera fe-

condo alcuni, antichiffima di Praìfitele

.

AlFaltro muro è alzata fopra vno fca-

bellodi noce Ja Statuetta di Diana, alta

quafi cinque palmi . In faccia ai Seneca

,

fi vede la Statua di Giunone Regina^»

,

affai più grande denaturale, di marmo G™ nr>n "

bianco,con vna yefte di porfido, e con-.
lle£ua "

le caligli di ferpentino. Màalcuni,dal
vedere quefta fìatua in atto humile di

fupplicarc, non punto conueneuole ai-

la Dea delle ricchezze, e Torcila , e raOr

glie di Giunone,, vanno (limando, eh*

effa rapprefenti , ò la moglie, ò k_,
madre di Dario > quando furon fat-

te prigioni d' Aleffandro Magno.
Pofa quefta (lama fopra vn* Ara an-
tica triangolare di marmo , laquale^j»

ha in faccia fcoJpito vno » che facri»

fica al Dio Apollo > con due Lauri,

vicino all'Ara . In vna delle altre facce>

fi vede il Tripode d'Apollo jCo'lCoruo
di fopra : e nell'altra faccia , vna Corona
di fpighe, coll'Aquila in cima. Sotto

l'Ara

1
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LVCHKION I

TRAVS1VS. PARIS. TRAVSIA.AVGE. LIB. PATRI

B. M.
La tefta*che feguc, dopo Ja Porta dej

Giardino, è di Tiberio. la Statua, jdi

Narcifo>in attodifpccehiarfi nell'acqua,

pofa fopra vn'Vrnafcolpita negli ango-

li con tede di montone fopra , eifotxo

conGrifi. Dalle bande fi vedonfefto-

ni di frutti, & alcune rofe. In faccia è fi-

milmente'fcolpito un fettone, con utu>

^ttafearoncinodi fopra,& vn Delfino di

fotto. In cima fìlegge ITnfcrizzLone fé-

guente :

DIS MANIBVS. -

M. ANTONIO. ANTERGTI
ET. CASSIAE. MELET1NI

SGRORI.
'...•' .......

Da ilari di quefta Statua fon alzate due

Colonne di Pidocchiofo, alrei dodici

palmi, con due vafi antichi fopra, d'ala-

baftro cotognino, alti due palmi e più J

;Latefta vicina, è ritratto 4i Marco Bru-

to; Nell'altro murò fi vede vna tavola^

di Paragone, fregiata di biancone broc-

ca-
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catello , con la cornice bianca ; & è lun-

ga dieci palmi, e cinque larga , fotìenuta

davnpiededinoce,intagliato4zampc.

Sopraqoeftatauola è porto vivaio di

paragone ,eo'l fuo coperchio , in forma

d'Vrna , à forniglianza delle Conche ,ò

Labri grandi di Granito* che fi vsd©a_»

nella Piazza Farnefe, con quattro Dra-

ghi, che loibfkngono i opera moderna

di Siluiò Velletrano . L'vtóna Statua è

d'vn Giouane alato, {imbolo del Genio;

la qual pola (opra vn'Ara tondaantica^,,

dou'è {colpito di baffo xiiieuovn Pacca-

naie di quattro Figure, che fono, vn Sa-

tiro, vna Baccante ,vn Fauno, &vn'al-

tra Baccante; tutti con iftromenti in_*

mano,inattodi faltare. Sotto l'Aralo-

no intagliate quefte cinque lettera ;

D. S. P.F.C.

SopralaPorta , che mena nella prima

Stanza già deferitta , il Dauid con late* V$m
fta di Galia , è del Carauaggio ; il quale

in quella tefta volle ritrarre fefteffo>e^

nel Dauid -riti affé il fuo Carauaggmo,

Il quadro di Loth, à cui vna figliuola^

mefee il vino, e l'altra gli (lede allato , è

d'Archita . Il quadretto piccolo, vicino

al letto, fopra lìnginocchiatoro, della^

E 3 Ver-
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Vergine3 con Chtifto in braccio , che tic*

ne vnvccellino in mano, è di Benuenu-
tó Garofalo IlSan Cofano , eDamia-
no, quadro gratile, è de iDòffi .11 qua-
dro piecolo,che ftà fotto, della Madon-
na con Ctòfio in braccio, è di S.cipioiu*

Gaetano . L'altro, che fegue,diS- Gioi

Battifla neldefmo , dicono che fia del

Pordenone. Il quadro di S.Girolamo,
ferito d'air Anior diuinoyè di Giorgio

Vafari: & i duci, che gli ftanaoda i lati

,

dì due Buffoni > fono di Gioì gione . So-

pra la iPortàdei Giardino , il quadro di

Noftro Signore, che va inEinmaus, con

i due Difcepóli,è di Scarfellino . Le due

Veneri io piedi, quadri lunghi> e (li etti :

laprihia , è ftimata d'Andre&del Sarto:

lafeconda^ affai finita, èmaniera Tede-

fcu.
Neh a terza Stanza fi vede vna tauo-

stanza-j ladiParagone,fregiato diverde,ebroc.

Scoi cure

6
, catello, con la cornice biaca dinuipio

,

lunga vrìdici palmi, e mezzo, e larga fei,

con piede di noce tutta incorniciato .

Sopra quefta tauola è pofta vna teda di

Gioue , opera Greca, co vn picciolo pie-

ri eftalló di pietra mifchia . Doppolata-

uolafeguono due tefte : la prima delle-;

qua-

Ter*a_j

3W
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quali* con vn petto di marmò raifehio,^

d'Ottauiano Augufto : l'altra, tutta bi5-

ca , è di Lucio Vero. Vien quefta tefta a

ftare à vn de'latidVn Gruppo grand^^i

dimarmo^d'Enea co Anchifesùlcfpal-

le 3 ctìe portaiDei Penati , feguitato dai

picciolo Afcànioi opera moderna del

Caualiere Bernini . Ilpiedeftallo tondo»

sù'i quale pola il gruppo , è antico > di

marm o bianco, con duefeftoni , e tre-*

tette di toro. Dall'altra banda del grup-

po è pofta vn'altra tefta di Lucio Vero.

L'altra tefta > che fegue, col petto roif-

chio,è ftimata di MarcoAurdio,quando
era giouane : e la quinta, pofta all'altro

muro, èdi qualche Heròe Greco. Tutte

qùefte cinque tefte pofanofoprafcabel-

Ioni di n oce intagliati . La tefta, che Te-

glie , ^affatala Porta > co'l petto coto-

gnino, è di Giulia Mefa ;& è pofta foprt

vn Termine à tefta, e zampa di Tigrc^»
parte di marmo giallo , e parte di brec-

cia , co'l capitello Ionico di marmo bi-

gio , L'altra tefta è di Bruto giouinetto?

e pofaiopra vn Termine, a tefta e zampa
di Lianeid'alàbaftròccrtògninojco'l ca-

pitello di marmo bigio. In mezzo! qùe-

fte due tefte èalzatavu Gruppo grande

E 3 di
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statua di fiJSirfftks feguitata.da Apollonia quale

Dafne-» comincia à.mtócàffi in Lauto ; opera del

Caiiaiicre Bernini. Pofa queftò gruppo

fopra vngripiedefatìaquadradimar-

Hio bianco , ornato di broccatello > con

vnacarteJla di marmoinfacciaifoftenu-

tain bocca dalla tefta d'vn Lione; détro

alla qualefrlegge il Dittico* che fegue :

iQwfyuis. amtnsfcquiturfugitiudgaudìa

forma*
fronde manus impkt > iAceas Jèu carpii

amarai»

Sopra vita fca,bcilone di noce* à foggia

di piedestallo* pofa vn Frotefpizio fimil-

mente di: noce, con vno /portello ìilji

mcafco, opera d'intaglio antico di duc^ò

trèfecolùdal quale, nell'aprjrcohefifà,

sbuca fuori la téfta fpauenfala d'vn Mo-

ftro i che ftridc con voce hbrrcnda^,

.

1 Sopra la Porta, per laquale s'entra in

quefta camera* il quadro della Madon*

ita còti Ghrifto, e San Giouannino, con

altre figure » èdi Scip*oh>^Gaetano . Su

ktauoia di Pfl*agbne*il quadrò pic-

ciolostella Vcrgiae, con Ghrifto , e con

tffcre figure,è dei Doffi . Il quadro difo-

pra 4 ÉUS*Gio. Batfifta -, chepredka nel

tfc&rfp t è di Paula Vcroaeftr. Quello,

che

V
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che fegue >paflata la fincfkà > cl'vn Bac-
- canale, con più figure, è copia di Tizia-

no» fatta dal Caualiere Giufeppe . Sopra

la Porta del viale ,il Chrifto, che porta»*

la croce , è di Fra Baftiano del Piombo

.

L'Incendio di Troia,con la fuga d'Enea,

è del Barocci. Il quadretto cTvn putto

morlo da vn granchio » è del Caravag-
gio . UAffuBzione dejla Vergine > qua*

dro d'Altare , è di Girolamo da Carpi.

IM-ctto daripofo, che vi ftàfotto, inta-

gliato con diucrfeftorie, è opera di Gio-
uanni Anguilla > Scultore in legno de"

noftri tempi aifaifamofb .IlDauid,ch<;

vecide Golia > fi crede che fiadi Giulio

Romano . 11 quadro di Caino, che veci-

de Abel , è d'vn'allieuo d'Annibale Cà*
racct. In mezzo à quefti due quadri

,

quello d'vna Roma, che èribprail Grup-
po di Dafne, è del Cigoli

.

i cDaquefta Stanza s'efee nel Viale 1

Mezzogiorno, delfccondo Ricinto.

NElla Camera , che mena alla Gal*

* i

lcria, fi vede vna teda di-SiGarlo,di mar* <&***

mo bianco , co'l buftoioflb . Il quadro ^oh t

piccolo dell'Ecce Homo , è del Rofati
t

eoa hu?

il Chriftocon.kCrocc^iefpaIlcT fti* *2pcl'

mato
14~»-
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conferitami tè ceneri de 'morti; & in_j

vno di quefii ^intagliata lamemoria fé-

guentc^. -

-
. -

P.CLAVDIVS. P.F
AP.N.AP.PRO.N

. PVLGHER. Q. QVAESITOR
PR.AVGVR

i/altratauolahi Umilmente fopra due
picdeftalh d'alabafìro , con i zoccoli i e
capitelli , di Inarmoneto venato, due
"Vali tondi diporfido,alti co'l coperchio,

«è in quattri palmi, lauorati à'nofìri

tempi da Siluioda Velletri. Nelle-éat^j
pareti grandi ifcn alzate otto tefte di

ttiarmo; quattro fop/aXcabdioni di le-

gno, dipintile nueffi à òro i Se aitici
quattro, che ftanno in mezzo, iopra_,

piedeftalli , x> tabelloni ] d'alabaftro ,

con i zoccoli, e capitelli dii marmo
bianco. La prima tetta, cominciando
verfo la Porta dell'Appartamcto àmez-
20giorno>c di Platone . La feconda

,

vicino alfePorw della Salace di; Paw (ti-

na giouanc . La terza^cdiPàlladc . La
quarta , fi crecie di Pertinaceik Lsl^

quinta , che feg,ue ,al muro oppofto , e

ritw*

X
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ritratto d*vna AmazonCjColbuftod'Im*

peratrke ; La fefla , è di Fauftina gioua-

ne : la fettima, è di Giulia Augufta-r •'

e }\smi>a , è vn ritrattoGreco « Allc^

due tette 5 & al muro della Sala, fon po-

lle in tante nicchie* fei -Statue maggiori

del naturale. La prittoa fopra la tauola ,

dou'è il ritrattto del Cardinal Borghefe,

cvnBaccojepofafopra vnabafe, d'vn

bafforilieuo picciolo di Venere , che-j

dòrnVè : & vn A more le ftà a i piedi con

vn ceftello di fpighe . La fecondaStatua

e Venere nuda, che efee dal Bagno, Con

vn baffo rilieuo fimo

,

: di due Amorini

,

che portano su le fpalle vn legno. La

terza è d'Adorile', & ha pe^bafe vn'Vrna

quadra, nella <juale è fcolpfeo vn baffo

rìliettodrducJigured'huofnó** detona,

m vn letto ,e fembrànO'morti. Dava-*

lato fi [vede* vno che fede y affai mefto

nel vòko ; e tra coftui > e'1 leno> vn put-

tino alato in atto di parlargli Dall'altro

ìàtó fi vede vn giouan* nuck>, in atto

,

àncor'effo diparlàre aM* i^ifòvecchio.

Sotto-fi legge quefta InfcrbJÌtajr.

3 yici i

f
i

ni

DI* ^lA^IBV^ $I,AyDIAE. TI. HL1AB. fAiVIiA*

U
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La quarta Stallia è di Basco sia qualc^
ha nel ilio baffo rilieuo vn Trifone 3 che
fuona il corno* La-quinta Statua è quel-
la di Venere Vincitricejalla quale Amp?
re, porta l'Elmo : & ha di fptto vn baffo

rilieuo di Bacco bambino, fopra la. fua^r

Tigre, foften.utp da vn'altro. putto*L%^
fefta Statua è diCereres la-quale poia^,

fopya vn baffo rilieuo, fimile à quello

della prima Statua, che k-ftà in faccia +
con Amore à i piedi,che tiens in.aìto vn
pajnieredj frutti . ,

Sopra quelle Statue fi vedono diuer?
fé Pitture di Ritratti di Potentati, egie-
aggrandii delSecol nqftnx. Sopra la^

Porti duriqu;e,.cjie rifponde ^eJlaSate,

ìivede in vnq^ado grande il: Ritratto

del Pontefice viu eme. <3ì*cj}*>* che fe-

guc, è dcJOpfanta Anna di:Spagna, ete
fu moglie di Luigi XIII. Rè diFran£Ìa,&

hoggi ì laRegina Madre, |1 quadro pic-

colo, è dell'Arciduca Mattl^a,xhc fìi Im-
peratore doppo Ridolfo Secondo #: L^t
tro è diDonna Olimpia'.AtóQbra'B^inj >

Prenripefli4i Beffano .Sopra JarPorta>

che fegue 9 fi vede il ritratto del Prenci-

pé Don Paulo Bdrghefe : quello éi Car-

1 strattianudc, Dm,a di Savoia : l'altro,

Ài di
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di Marco Antonio Borghefe, Auuocatò
Conciftoriale5 e Padre di Paulo Quinto,

Quello che feg li e nel muro verfo Leua-

te, è di Donna Camilla Orfina Borghe-

fe, Prencipetfa di Sulmona. L'altro pie-

ciolo, è dell'Arciduca Alberto d'Au-

ftria. L'altro ritratto è di Luigi Decimo-
terzo , Rè di Francia, quand'era gioui-

netto . Sopraia Porta, in faccia à quello

del Ponteficeviuente , fi vede il Ritrat-

to di Paulo Quinto, di mano di Michel-

agnolo da Carauaggio. Quello che fe-

gue i è di.Ferdinando Secondo > Gran_j

DucadiTofcana. L'altro è di Ladislao

Qjaarto Rè diPoloni3,figliuolo diSigif-

mondo Terzo : e Tvltimo da quefta par-

te, è di Diana- Vittori), qepote carnale

di Paulo Quinto. A!h teda delle leale-»

fi vede Gio. Battifta Borghefc > fratello

carnale di Paulo Quinto vCo'IPtencipi-

no D. Marcantonio,fuo figliuolo ^og-
gi Prencipe di Sulmona. Nel quadro

piccolo , è Filippo Terzo B>è di Spagna

.

Segue quello di Monfignore Horazio

Borghefe, fratello fimilmente carnale di

PauloQu in to . Verfo la Sala , il Ritratto

di Sigifmondo Terzo, Rè diPolonia^, ;

quello dell'Imperatore Ridolfo Secon-
w do:
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Apparta-

mento à

tra mòta.

P3.
ScoltOre,

della pri*

jnaftàza,

detta del

la Zinga-

ra.

Statua di

Piana.
5jatuadel

ja Zinga-

ra»

Hercole

Auctino

.

do : e l'vltirno , è di Gafton Borbone *

Duca d'Orliens, Figliolo, come chia-

mati' i Franccfi i Sccondigeniti del Rè >

della Francia . La maggior parte di que-

ftiRitrattifonodimano del Padouani-

no. Quello della Principeffa di Roffano

è del Muto,

Dalia Galleria sentra nell'Appar-

tamento pofto à Tramontana. Et en-

trando da quefta parte nella Camera^

contiguaalk Galleria , fi vedono quat-

to ftatue antiche del naturale . La pri-

ma rapprefenta Diana ; & ha ri capo ,
le

braccia? eie gambe di bronzo > e l'ha-

bito iuccinto da Cacciatrice, d'alaba.-

fìro finiflimo Orientale . Pofa quefta^

ftatua fopra vn'ara ahticha tonda , (to-

riata tutto attorno di Baccanali di baffo

rilieuo.Laftatua, che fegue>è d'vna

Zingara, tutta di bronzo j eccetto la.*

velie , ch'è di marmo bianco . Viene al-

zata quefta ftatua fopra vn piedeftàllo di

marmo bianco à quattro facce , fcolpito

con cartelle , efogliami. L'altra fcatua,

è d'Hercole Auentino > con vna tefta di

Toro } e pofa fopra vno Scabellone di

legno jfinto di pietra, e toccata doro].

Dalle

MMaSHMM
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Dallcbande di qitefta Statua fonalzate

due Colorine ancicteiiiPorrldo finiffi-

mo , alte noue palmi v con Capitelli di,

marmò bianco , d'ordine Iònico ; fopra

i quali palano due Statuette amiche > di

Potonia, e della Dea Flora, alte tre^r.

palmi l'vna . In faccia alia Statua d'Her-

cole è alzato fopra. vn piedeftallo corri-"

fp.on.de n te dilegno > vn Gruppo di Ca-

dore , e Polluce in piedi, ignudi, e gran- Cafone

di del naturale. Oltre à quefteftatue fi Polluce

.

vedono pofte sii fcabeljoni di aac.e^;,

quattro tefte antiche:. La prima delle

quali > paffato l'Hercole , e vicino alla fi^

neftra , fi crede che fiavn ritratto diCa-

ligola gio nane . La feconda , dopola_jj

fineflxa , è diteerone giouane.l-a terza,:

vicino al Gruppo ,di Cadore, e Polluce

è d'Annibale Gart*gincfe : e la quarta^

èdiCommodo.
ì Sopra la Statua della Zingara, il qua-^

drodeJla_Madonna , son Chtiftoiru* Pitture,

braccio, è delSodoma. Quello, che^>

fetyuc , con più animali , e rapprefenta.»

forfè la Stagione deli'Inuerno,è delBaf-

fano vecchio. Loipofaliziodi S.Cate-

rina Martire , è d'Andrea del Sarto .

Sopra la Porta della Galleria? il quadro
pic:

.
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pieno d'animali > è del Baflano vecchio

.

Il grande di S.Baftiano, con due donne,

che gli cauano le frecce ,è di Rufiichino

da Siena . La Vergine , che* bafeia-,

Giesù , è dd Paffignano . L'altra Vergi-

ne nóftra Signora, in habko Egizzio,

èdelSermoneta. 11 quadro grande di

Rinaldo, e d'Annida > è di Tienno da

Bologna.-e l'altro d'vna Fiera d'animali,

è del Baflano -vecchio.

u i

, Nella Stanza , che fegue ,'fi vedono

due Statue antiche. La prima-deli^

quali è vn Gruppo di iFauftina , col ìlio

amante G ladiatóié, e pofafopravn pie-

destallo fruadro disarmo bianco* con

le fecce d'akbaftro 5 e co'ifregio bianco,

e nero 3 L'altra Statua è la famofiflima

d'vn Gladiatore, in atto di combattere 5

opera d'AgafiaEfefioi il quale fé tene

Honnierttóuato dà Plinio, forfè per non

eflère nato ne'tempi di quello Scrittore}

hàcon quefta Scoltura volatorturao ri-

calarli fuonome. Pofa quefta Statua^

fopravnpieddtallo, fimile> e nella for-

ma, e nella grandezza 5 e nella materia,

all'altro del Gruppo di Fauftina ; in que-

fto folo dinerfo 5 che ha il fregio di broc
catel"
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catello . Il Gruppo di Fauftiòa ha dai
lati, due colonne di Breccia, alte dodici
palmi e vn terzo , co due Statue di Bac-
co {opragli luogo di capitelli,di quattro
palmi in circa d'altezza, i n faccia al det-

to Gruppo di Fauitwa, dalle bande/jd va
caffone., ò Letto da ripofo, fon alzata
due colonne antiche di Porfido (can-

nellate , colcapitello d'ordine Ionico,
dell'ifteffa pietra, alte vndici palmi, e vn
quarto. Hanno quefte colonne in cima-,

due Statuette di due palmi, e più : vn*-*
delle quali è Hercole, che sbrana vn_*
Leone : e l'altra è va Fauito . Scontra
alla Statua del Gladiatore e pofta vna_>
tauola , col fondo di marmo nero anti-

co , lunga otto palmi e mezzo , e largai
cinque , commetti tutta di pietre <li va-
lore, come Lapislazuli, Diafprì, Madre-
perle, e fimiii i con vn'ouato in mezzo

,

d'Alabaftro chetale, di colore roffigno*
e con la cornice di marmo nero . Pofa^
quefta tauolafopravn piede di noce>in-
tagliato a Termini; & ha di fopra vn vaio

tondo antico d'Alabaftro cotognino
orientale , co'l fuo coperchio, alto due_*
palmi, e mezzo. Al pari delle Statue fon
alzate fopra fcabellonij alcuni di noce.

1

, F &
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&aIcuni«Ji legnò finto dipietra,fette te*

fie , tutte bianche, coitane vna. Lapri-

ma, vicino alla tauoia fuddetta, è di

Lucio Vero. L'altra è di Tiberio in età

adulta, con vn petto mifchio molto bel*

lo. Laterza è diCaracaila > in età più

matura d'vn'altra ,che fi vcd€ in queft'

ifteffb appartamento. Quella, che fe-

gue> panato il letto diripofo* è d' A-
driano, vecchio . La quinta , e lafefta^

dalle bande del Gladiatore , fono di

FaMftina : e la fettima è d'Annibale Car-

tagincfe.

< dopra la Porta in faccia alla camera^

contigua alla Galleria , il quadro della.-.

Rifurrczzione , è Rimato del Salutati ..

L'altro grande de'tre Amori, è di Ti-

iiano. Quello, che gli ftàfotto, di San

Pietro , e dell' Ancilia Oftiaria , è d'Ale-

(andrò Vcronefe . L'altro grande , del-

la Maddalena al Sepolcro, è d'Antiuc-

dùto . Sopra*! letto , la Conuerfione di

San Paolo , quadro grande* e fotto que-

llo , il picciolo di S. Pietro >checamina_j

su l'onde, fono del Garofali. Il quadro

della Vergine con Chrifto in braccio > è

di Pietro Perugino. Quello d'vna Ma-

ga, che ftà facendo incantefimi, è de i

h
DofTi.
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Doflfi . L'altro ,che fegue,dVnPaefc>

è del Franciabigio . Il Tobia giouan^,
guidato dall'Angelo, è di Raftacllmo di

Reggio • Il quadro tondo antico-mo^

dernov della Madonna , con Ghrifto , e

con altre figure j è creduto dell' Horto-

lano . Sotto quefto ylatefta diS.Toma-

fo Apoftolo, è de i Doifi . Il quadro del

Figliuolo Prodigo, è di Gio. Battiftai*

Benci.

DaquefìaStanzasefcenel Viale del

fecondo Ricinto , in faccia al Parco

.

-

Nelj.a Stanza , che fegue, fi vedono swnxa^

in primo duogo tré Statue antiche, del del mo.

naturale. Le due di bronzo »coll'habi-
sciimre.

to d'alabaftro cotognino , fono di due Due fer-

ferui. Potino queflefìatuefopratripo- wi *

di di marmo, con tré puttini fcolpiti

nelle facce, e con molti intagli di foglia-

mi; & agli angoli , difop»i?a> con tefte_^

di Montoni, ed'abbaffo con tré Sfingi :

& han di fotto, tré balSuftridi metallo,

che pofano loptavn zoccolo di marmo,
di forma triangolare. La terza Statua

Statua_^
più grande delle altre due, è dvn Moro deiMorc.

giouane , di pietra Paragone, contk»
vcfted'Alabaftro orientale, e con gli

F 2 Sti*
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Stiuafétti/di marmo giallo^ ornati di
Lapislazuli . Sotto quefta Statua èipoQo
vn zoccolo di marmo fimilmetue giallo*

convn piedeftalloin quadrangolo, di

marmo bianco, lauorato con cartocci

allefacce,c con cartelle negli angoli*
Infaccia alle Statue de'due Serui è.alza-

talopravn pie di noce, intagliato tutto»

vna tauòla drParagone, fregiata -.di-gial-

lo >e bianco» con la cornice di verde—>>
lunga vndici palmi & vn quarto , e lar-

ga fei &vh terzo ; su ia quale è pofta_>

vn'Vrna di Paragone corrifpondente_>

all'altra della Stanza riuolta à queftJLi

.

Vicino la Porta del Giardino {egreto

,

leteftadimarmo bianco,.è di Liuia_*

Augufta , figurata per la Giuftizia : altri

dalla corona , la ftimano Giunone..
L'altra vicìnola Statua deiMoro ,con_-#

bufto mifchio , & ornato d'alabaftro co-

tognino, è ritratto d'vn Rè Greco. La

terza dopo'lMorò> con petto firn ilmen-

te mifchio, è di Geta giouane: e la quar-

ta» tutta di marmo bianco , è di Liiiia

Augufta, figurata per la Pietà . Paffato

illetto, fi vede vna teda di Porfido di

mezzo rilieuo , del Saluator noftro » con

la cornice di noce » intagliata » e meffa à

oro»
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oro, com'è fimilmentc lo fcabellonc,

sai quale pota.

Il quadretto di due Amorini, Copra.» Pittare.

la tefta fuddetta del Saluatore , è copia

di Tiziano xfàtta dal Caualiere Giufèp-
pe. Il quadro grande delia Pietà y eoa
molte figure , e lontananze, è di Raf-
faella d vrbino. Vicino al letto, il qua-
drettino di S.Pietro, che piagne, è di

Annibale Caracci. Quello dVna peco-
rella, che dà il latte a vn'agnellino* è
di Tiziano . Il quadro grande fopra que-
ito , dVfla Pietà , con quattro Angeli in
piedi, con torcein mano, è di Taddeo
Zuccaro. 11 quadro di Salomone, che,
porge vnfaua di miele al padre, è del

Gucrcino-da Cento . Quello della Ver-
gine, con Chrifto , e S.Gio.Battifta , ^a
con molte altre figure,^ dell'Horcolario.

Sopraia ftatua del Moro,iI quadro d'v n'

altra Pietà , è del Paflignano . 11 San_j
Girolamo > che ftvfcriuendo , è del Ca-
rauaggio. LaSufannacon i vecchi, è
di Ventura Salimbeni . Giialtridue^
quadrid'Adamo >& Eua., ignudi, fono
di Giouanni Bellini . Sopra la Portarne
guida ocÉtftti camera * il quadro d'vna
Mufa , è di 3>om£nichino* ajiiii s&

F z Da„



8é V ILLA

j

Stanza^
di Satur-

no,
Scoiture.

Statua d

Agrippi-

na__».

Da qifefta Stanza , e da quella, ch^j
fegue> s'entra nel Giardino iegreto con-

tiguo all'Vccelliera* b

Nill a Stanza , feguenté, la prima^

tetta tutta bianca/verio la Statua d'A-

grippina > fi crede che. fia 4* Antoainc»

Pio. L altra Statua , è d'Agrippina : c_/

pofaibpra vnpiedeftallo di marmo bia-

coyà^uattro angoli, lauorato à cartocci.

Dalle bande dell'Agrippina fon alzattL-i

due colonne di marmo nero, alte dieci

palmi , con due Statuette di Naiadi iru*

cima, di quattro palmi IVna . La tetta-,

,

tutta bianca, pattata la Porta, e ftimata»*

bciliflioia , è ritratto forfè di qualche

perfona confolarc . L' altra co'l butto

cotognino,è di Vefpaliano ; eia quarta,

co'l petto miiihio, è di Tiberio . lo mez«<

zo à quefte.due tc&t è pofto fopral efr

mino vn quadretto di baffo rilieuo i con

due figure in piedi : vna delle quali rap-

preferita vna Sacci doteitk appoggia-

ta ad vn* Ara, in atto di cantar qual-

chcìpdeaila Dea Giunone , che letta

dapprettb con vn mazzo diipighe à i pie-

di v Paffata la Porta dtl Giardin o, la te-

tta tutta di marmo nero, è di Adriano
Ira*

..
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Imperatore. In feccia alla Statua d'A-
grippina fi vede vna tauoJa di maritoo

nero, fregiata di giallo e bianco > largii
quattro palmi,c lunganoue e mezzo, co
piede di noce tutto intagliato . SopraJ
la tauola è poftovn Cauallo di bronzo i

cauato da quello » che fece di getto» per

mandar'in Francia, Danielle da Volter-
ra; il qua! pofa fopra vn piedestallo bisló*

go d'ebano . Vien quella tauola mefli-#

mmezzo da due colon ne di pietra ncrai

alte dieci palmi , con due Statuette io-*

cima, d'Hcrcole, e dvn Paftor Frigio, idi

tré palmi d'altezza . Paffota lafineftra^ la

teftacon vn petto d'A labaftro cotogni-
no , è dr Settimio Seuero. Quella, che
fegue, tutta bianca* èdiHelioCefare:e .

l'altra, checl?vkma,è'di Caracalla^.
Quelle due vltitne rette hanno in mezzo
vna Statua affai grande, (limata già di

Stalua_,
Saturno; ma meglio dipoi offcruata_», dei Fau-

moftra d'effere d'vn Fauno, con vn-* *••

Bacchetto in braccio, à cui ftà facendo
carezze : la qual pofa fopra vn piede-
stallo quadro di inarmo, coperto neJlc^
facce ,d'alabaftrc cotognino , e con va
fregio di mife hio . Le otto tefle deferitte

di fopra, pofano fopra fcabelloni di no»

f 4 i*>
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ce> intagliati vagamente.

Si vedono in quella Camera fett^^

quadride i Baflàni, vecchio» e giouane :

due de' quali, cioè la Natiuità,& i Magi*

fono del vecchio . In altri quattro fon-»

figuratele Stagionii &in vno, il più gtó-

dc4i tutti , è dipintovn Mercato , La te-

tta foprà l'Agrippina è ritratto di Gior-

gione , fatto dimarnano. Il quadretto

dello Spofalizio di S. Caterina > viene_>

{limato del Fattore. II quadro grande^
di Noftro Signore in Emtnaus , quando

ftà à tauola co i due Difcepoli, è del Ca-
renaggio . Il quadretto di fotto,

. d'vna teda di giouane, è dei

Dtffli . La mezza figura

3: di S.Caterina mar-

tire, è del Bi-

rocci •

p 7

I
•
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Il Piano di fòpra dei

ja .1

T

DAlla Galleria deferitta difopra, fi

falc al fecondo^Pianaper vna fca-

la di treuertino à lumaca, d ottantafet-

te fcalgii, larghi fette palmi . In capo al-

la fcala s'entra nella Loggia coperta^ >

grande appunto come la Galleria, chc-^

le ftà difetto. Guarda quefta Loggia a

Leuante, con cinque archi d'ordine Do-
rico,có altrettante balauftratcj e per tre

mezze fineftre guardaabbaffo nella Sa-

la . Alle tede ha quattro Porte ; & à gli

angoli, quattro colonne. Le due Colo-

ne verfo\la fcala, fofto di marmo mi-

fchio,alte dodici palmi | vn terzo;& ha-

no in cima, due Statuette , d'Hercole^

giouane, e diBacco fanciullo . Tra que.

5e due colonne, e le due porte , fon'al-

zate due Statue , di Flora , e diVenere ;

le quali metton'in mezzo il tflfchio d'vn

Cauallo marino^poftofopra vno fcabel-

lone dilegno, finto di pietra , col ritrat-

to deDofteifo Pefce in facci**,: Poiàu

1 JaStatuaJi-Elorafopra vn Vroa apu^a-.

•* qua-

Log
COp

Cauli!'»

Hi* 'no
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quadra > nella quale fi legge l'Infcriz-

zione feguente>

DIS.MAN1B
TI.CLAVDI

FEL1CIS
VIX.AN.LXVI

SIN E. MA CV1

A

PALPIA. ATALANTE
F1LIA

C PA LPIVS.SEVERVS
NEPOS •

D1ADRVMENVS
LIB

P.A.P. B.M

Sotto la Statua di Venere :

C.IVLIVS
HERMES

CONDVCTOR
HORREORVM
SEIANORVM

t
LV STRI. TEMI

SVA. P. D.D

Nel muroj che guarda in Sala, fi vede^
la tetta diMé Aurelio giomnefl* quale

,
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iicojrae fcaitrc tefte dkqwfla Loggia *

pofafopra vnofcabcllone dikgrtej fin-

to di pietra . fc'altra tefta >c di Claudio

Drufo J Tri queftcf ?di«>Ccfte èpofto Io-

pra vnpiedefcdiU} qtiatkoìdi noce >inta-

gliato, can i profili d olq , va Gruppo di

marmo > dell* Capra Amatthea, coro CàpfW
Giouc bambino, e con fn Sanrctto,che Ama».

beucij fatte dentto Vna tam * Doppo *«*•

la tefta di Gaudio Drufo* feguitala Sta-

tua dVna Ninfe de* Fi^iri,chc giace dor-

mendo. La Statua vicina alla fineftrtu

dimcwo, e di Mercurio j (otto la quale

fi legge in vn Ara la feguentfJnferizzio*

ne Greca : .

...

Biai. rATKTTATai, saTHMS

lde(ì f
1(13

GAIO.AVIDIO. CLINtA CVM
VITA. DVJLCISSIMA. SALVS

Soprala fineftra > la pittura a frdco > di

Venere, e di Vulcano > che làtior* alla**

fucino» con Cupidoapprcflb 9 è manieri

di Giulio Romano . La Statua > ch^j

111 fc-

1
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Elefante,

$a -
;i *V la L A

fegufei di Bacco, ha ntflte bafe quefta

Inicrizziorie^

ì $};. . pU'ft.

M,A^REnVSv^VG.Lf
ÀNÀTELLÒN

VIVVS.FECIT.SIBI.ET
AFFLANTE. DEBBIA

CONlVGi. BENEMERENTI
Ett LIBRI 15, ITEM. LIBERTIS

- LJBERTABVSQVE
iPOSTERISQVE. ÈORVM

il *J .

La Statua? che giacere vnaNarade,co*-

riipon dente all'altra . Dòpo queftaSta-

tuafi vedon due teftejla primardi &. bit»

cinio Valerianoi e l'altra, di Cleopatra >

lequali hanno in mezzora Statua d^n^
Gladiatore ferito in dii£MtfgìiiVt<ftvvn

inocchio in terra. Alla tefta>che fegue,

e due colonne di Breccia , hanno in ci-

ma > le Staruette di dueFauni. Tra le-i

due Porte fòn'alzàté le Stataceli Gere-

re,*e*detìa Speranza : in mézzo alle qua-

li, in corrifpondenza del Cauallo mari-

no > è pòfto il tefchio dWEièfarite , co'l

4uù ritratto nel piedestallo di legno.Sot-

*co la Statua di Cerere fi kgge quella^

Inferitone:
•:: SIL-

t
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SILVANO
^SACRVM
PVTEOLANVS

• CESARI S/'N.SER t\

EX. VOTO

Sortola Statua (fella Spcràfriìii, :
•: ;

L.IVLIO
Q.FIL.QyiR
RVFINO
PRO.COS

NICODEMVS t

LIB FfiCIT

x

Tra i cinque archi della Loggia fono al-

zate in mezzo à quattro tefte>duc Statue
di Fauni. Sotto la prima >che porta vo-*
grappo d'vua, coperto con vnafbglia di
vite , fi leggeTlnfcrizziorie, chefegue :•

*
.. . 4 .

DIIS.MANrBVS 3

CALAI, L.APONIDIS
PENSADTRI. V. AN. XXX)
POS VIX-JANVARIVS

ET- SYNERVS
CONTVBERNALl

1
^&NHMfcR£NTI :

Sot-
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Sotto airaltra Statua fitégge la Tegnen-

te Infcrizzione Greca-*: t

©EOIX.KATAX0ONIGir. *TXH
ArAGH . AI0MIPO2 . ANHP. KAI

ANTirENlAA2.TXOJ. MNIA2
XAPIN; AKiNl A2. IOTAIA i EKAEKTH

M10IH2AN. EZH2/ETH. Af

7^/7, p

D1IS. MAN1BVS. ANIMA
BONA. DIODORVS. VIR. ET

ANTIGENIDAS3F1UVS.MEMORIA
CAVSA..S.TERN*. IVLI&. ELECTA

rECfiRV*HT..yIXIT. ANN.XXX III

Laprima tìelic quatfro-teftc,è credu.

sta rfAp^HonJoTJiiarteoiIafeaaiKla-jj

è skratediI)onfl*tìrdca.r.|»SUr^^

due , verfo la fcala , fono di M. Aurelio

giouane , e d*Augufto . &
Inniézsbó^UatogghèfòSa ynata-

uolaòtìl» diPorfido^ungadTieGi palmi*

e larga nel fw mezzo, quattro ette

quarti, foftemita da -otto Statuette di

noce :fopfàtelale è poftala tetta del

naturale di Cleopatra JSofcra le quattro

Por-
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Porte > fon dipinte à frefco le quattro

Stagioni, opera Fiammenga.

La volta della loggia , con ,le Lunct-

I te di fotto , è opera del Caualierc Gio*

r uanni Lanfranchi ; il quale v'ha nel

mezzo dipinto à frefco il Concigiio de-

gli Dei, Vienquefta volta ornata dao
molte figure finte di pietra, in atto di

foftenerla; con vafi grandi in mezzo,fin-

ridi bronzo, e con medaglioni limili

,

dentro ** cornici di ftucco. Nelle Lu-

ncttefon dipinti vndici Fiumi, de'più

famofidelMondo.

Entrando neh"Appartammo à Tra-

montana: nella prima Stanza, vicino al-

la Porta,fi vedete Statua piccola di Giu-

lia Augufta, con quefta breuc Infcriz-

fcion^.

LAVG.D.A.V.TI.IMP.M.

Latauola > che le ftà vicina, è d'alaba-

ftro , corniciata di marmo nero , lunga

fette palmi e vn terzo, e larga cinque

e mezzo, con vn Gruppo di marmo fo-

pra, di Ganimede con Gioue trasfor-

mato in Aquila. L'altra Statu3,pafFata

la

Apparta-

mento à

Tramon-
tana.

Starna di

Diogene.

Scelture.

M
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latauolaSèdiPalladè ì coll'Egidc ; cl->

coll'clnjo. Dalle bande della fincftra-t

flvedevnaStatuad'Amoreconlebrac-

da alzate, in atto di chieder qualche^

cofa.ic quella in piedi, di pietra d'Egit-

to, edili, tenuto dagli Egizzij Iddio

delle accedei Nilo. Dall'altra pancia

Statua della raedefima pietra rapprese-

ta Momfci, il Dio, cóformè gl'irte (li,del-'

la madre Natura . La Statuetta nuda di

bronzo, dVn'Augufto giouinetto , col

Mondo in mano,che ftà da vn lato della

ftatuadiDk)gene.Dairaltrolarofivede

la Statua piccola moderna, d'vn Gla-

diatore Similmente di bronzo, Quefte

due Statue fon pofte fopra due colon-

nette di Breccia diafpratavalta fei palmi:

Skim ai
in meZzo alle quali è la Statua delfamo-

Diogenc
fo Di()gene y à federe , tutto nudo ; ec-

cetto che ha dinanzi sul ventre vn pan-

no, come lenzuolo: e pofaiopra, vn-,

piedcftallo quadro , finto di pietra
.
Vi-

cino alla Porta dell'altra camera è. alz i-

to fopra vno Ica-bello di noce intaglia.

tocoirarmediCafaBorghefe, e meffo

r.hirce
àoro,vnpkcioloJ«2^*J«

eétauto, tenuto per Chirone, raaeftro d Achilie,

statuita
pafl*ata ja parta, - fi 'vede vn Gruppo

Piccola

.

mez
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mezzano d'Hercole , che vccide ilLecw

ne Nemeo: & in vltirno luogo , vaj
Gruppo di Venere Vincitrice, con Mar-

te > e con vno Amoreto

.

Sopra la Porta della Loggia > il qua-

drodVn Vecchio fabro, co molte figure

evedutedicàpagneyè del BilTano vec-

chio. L'altro di S.Caterina Martire, è

de iDofli. Sopra la tauola, il quadro

grande della Vergine, con S.Aatonio

diPadoua,econmolte altre figure, è

{limato da alcuni opera di Pietro Peru-

gino ; da altri, di Luca Signorelli, Il

quadro della Naturiti del Signore , è di

Giorgio Vafari. L'antico-moderno/di
S.Cecilia, con San Valeriana , e coir

Angelo di fopra, è d'Incerto , e fu ritoc-

cato da Domenichino. L'altro, d'vna

giouane^cheftàinatto di precipitarti >

&èfigurataperlaNotte, è copia di Ti-

tiano, fatta dal Caualier Giuieppe . Il

Saluatore, mezza figura, è ramata del

Roffo Fiorentino . Il quadro grande fo-

pra la (tatua di Diogene , della Vergine

con Chrifto in braccio, e con molte fi-

gureattorno,è di. Pellegrino da Bolo-

gna, 11 Chrifto legato alla colonna, è

di Tiziano . 11 quadro fopra la Porrai

G deir

Pitture*

1
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dell'altra camera , d'vna Donna àca^

uallo,alla quale vn'altra moitra vn bam-

bino , è del Baffano vecchio . L'alno ,

chelegue, d'vn Baccanale, è copia di

Tiziano ,fattadalCaualiere Giufeppe.

La Venere , che dorme , con vn'Amo*

rino in piedi, è dell'ideilo Caualier

Giufeppe. Il quadro di Lucretia, è del

Piftoia

,

Nula Seconda Stanza, fi vede vi-

cino alla Porta, la Statua mezzana di

Venere, alta quattro palmi e mezzo;

la quale ha tolto le ali a Cupido, che le

ftà accanto, in attodidifperarfi, con le

mani alzate al capo . L'altra (tatua , po-

co più grande, è d'vn'altra Venere, che

efee daiBagno . . In mezzo a quefte due

Statue è alzata vna tauola di Parago-

ne corniciata di marmo biàco,luga no-

ue palmi, eia metà larga. All'altro mu-

ro pacata la fineftea I tì vedono tre tede ;

la prùna , di Diua Faùftina Madre : la fe-

conda , di metallo, colpetto d'alaba-

Aro orientale, è d'Antonia Augufta : e

l'altra > è d'Ottacilla . Al muro in ficca

fon polle tre altre tede : la prima delle-?

quali è di Traiano Dccio; l'alerà, di Gor-
diano
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diano : t \ì terza > è ritratto di PcrfoM

confulare. In mezzo à quelle due viti?

metefte, fi vede dentro vn Caffone da dcirHer-

noce,-intagliato a fogliami, xon otto

butti, che lo reggono? la ftatua famofi

anticadeirHermafrodito , che dormo*
fopra vn materazzo di marmo? feoipitò

daPietto Berntno. Sopra'l Caflòne lì

vede vn quadretto di mezzo rilicuo di

Curzio ,che fi precipita nella voragine-

La figura è di bronzo dorato: il fetido è

di Lapislafculi : e la cornice è di Dia*

fpro*

Sopra la Porta , che va nella primsu

ftanza y-iiquadro di Venere, con Amor
re innanzi, e con vn Satiro dalla banda

di dietro , è di Tiziano . Il fan Girola-

mo in piedi, nel deferto , è del Ralligna-

no . Il qaadro grande fopra la rauola-y,

d'vn PortOjCoii molti Vafcelli,èdi Pau-

lo Brillo .11 quadro piccolo * che gli ftà

difotto,deISaluatore,è d'Annibale Ca-

raccio Il San Baftiano nudo, legato à vna

colonna , è di Marco da Paima, Pittore

antico-moderno. Paffata lafineflra,lia

Venere colca, che ha in piedi Cupido,&

vn Satiro , è di Paris Bordone
r
Sopra».

l'Inginocchiatoro, paffato il letto ,la^

G 2 Ma-

Pitture.

Mi
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Statua.»

della Ziti

gara_»

.

Madonnina è del Caualicre Vanni . So-

pra'l Buffetto , il quadro grande d vna^

ProceffionechimericadiStrcghe, coru.

molte bizarrie di vedute, è deiDoflì.

Il quadretto di lotto, della Vergine con

Chrifto in braccio, è di Scariellmo .

Ilquadro d'vn Chrifto ,mezza figura^

,

che porta la Crocevè di Taddeo Zucccu

ro. Il quadro tondo, con la cornice à

dodiciiacce,dentrouicinquctefte,è de

ì Doffi L Si vede in quello quadro il ri-

tratto del Gonnella, che è vn Vecchio

,

vicino ad vn Perfonaggio grande,Quel-

lo • che legue , d'vn Baccanale , è copia

del Caualiere Giufeppe , cauata da Ti-

ziano.

Nula terza Stanza: La prima tefta

,

pofta tra le fineftre , e la porta,è d'Anti-

noo. PaffatalaPorta,fivedon le tede

di Traiano ,ediGalba: le qualihanno

in mezzo la Statua d'vna Zingara, coli

habito di marmo ncro,& il capo , le ma-

ni,& i piedi, di bronzo.Vien alzata que-

lla Statua Copra vn'Ara antica quadra,

che ha nei canti, quattro tede di Mon-

toni , che con le corna reggono alletta-

ti fettoni . In faccia ha llnicr, feguente.

AN-

W—

i

Wtt
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NVTRIGI

M. ANTONH.FLORJ

Paflata là feconda Porta > fi vede la Sta-

tua piccola d'vn'Amorino àfederc>coxi

la gamba deftra alzata sù'l tronco -. All'-

altro muro * dai lati d'vn Clauiorganò *

èpofta la -tetta- di Liuia, figurata per la

Pietà; e quella di Berenice > con lafua

celebratifliìtia chioma . Doppo la fine-

ftra > che guarda in Sala , fi vede vn^#

Gruppo di Bacco 5 con vn Satiretto alle

fpallc ,in atto di voler togliere vn grap-

po d'vua, ch£ Bacco tiene in mano. Dal-
le bande del camino fon'alzate due Sta-

tue dimezzala grandezza: la prima |

d'vna Ninfe marina, mezzo coka, con-.
Vna conchiglia in mano. Ualfra è diVe-
nere, mezza jn piedi , e tutta nuda . So-
pra'l camino fi vede in vn baffo rilicuo

piccolo,vna tefta>fìimata quella d'Hele-

na. Paflata la Porta* che mena nella

quarta Camera , è pofto vn Gruppo di

<Bacco appoggiato a Sileno . Tra tefine-

G 2 ftre
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ftre fon alzata fopra pi^deftalli di noce,

due Statue: d'vnFaunoconvn Otre sii

la fpalla.vf di^ccocoa Iajua.Iigr(L^

.

SopfaJ^ Porta della feconda Came-
ra, il quadro d'Adone morto, con Ve-

nere, e cóji molte altre figuri è di Scar-

fellino. 11 quadro grande di Venere-^»

che dorme, è de i Doffi . Il San Giorgio,

che^ccjde il Drago» è dei Saluiati .Nei-

TaJiro jP9«ro, verfo la Sala , due quadri à

quattrro&^cej di mezze figure j & il gra-

éc fojprail Clauiorgano, di Vulcano , e

Vener^aella fucina, figurato per rinue^

zione della Mufica ; fon tuttitre de i

Doflfi . 11 quadretto di $< Caterina mar-

tire , è. dpi Caualiere Pomarancio . 11

quadro 4^1Va Carità , è del Buonaruoti

.

llSan Baftiano è di Pietro Perugino. So-

pra'l cairanp» il quadro grande di Da-

nae ,èd£}TiaSQfettp. <^dio di Lucre-

zia;, è maniera Lombarda a Irà le fine-

ftfója u&zt& figura del Salvatore 9 che

tieji la mano: fppra. il Mando» è de* Dof-

fi ; li quadro della Vergiasaddolorata,

jè di^ri3t i^.? io •

.

; bt£n\

« j . In mezzp à quefta Camera è aliata

ì*aGl<^#C4$ftc affoi grande,poftofo>

jptti vn piede di legno v^qSo à oro *

.
&in-
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& Intagliato con Aquiley e Draghi .

Nella quarta Stanza : Vicino alte stanzia

porta ,e verfo la fineftra , fivedelatefta ^o™"'
di Gordiano giouane. Tri le due fine* scollare»

ftre à Tramontana, fon'alzate due Sta*

tue di quattro palmi d'altezza : l'vna è
di Cupido : l'altra , d' Harpocrate Dio
del Silenzio . Stan quefte due Statuette

da ilari d'vna tauola di broccatello, lun-

ga fette palmi >e larga quattro scon vn~*

Gruppetto di bronzo fopra > di Neflb

Centauro, che ha rapita Deianira . So-

pra nel muro è appefo vn grande Spec-

chio , con la fodera in forma di fronte»

fpiiioi còmmefTa d'alabaftri, diafpri* lai-

pi shzùli, e d'altre gioie,alta cinque pai*

mi , e tre larga , con due Colonnette di

breccia fina> d'ordine Gòrinthio. Tré le

altre due fineftre voltate à Ponente , li

vede la Statua famofad'vn Centauro >

chè^porta Cupido sù'ldorfo. Ha queftat

Statua dalle bande vna teda antica di

Giulia Mefa Augufta; & il ritratto mot
derno d'vn giouane . Pafftte-le fineftre*

fon pofteletefté d'AIeffandro Magno,
di Nerone, di Settimio Seuero: e quefte

duevltime hanno inmezzo,infacciaal-

G 4 la

Statua.*

del Cen-
tauro.
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la tauola di broccatello, vn'altra tauola

d'alabaftro, fregiato di verde e giallo, co

la cornice di marmo nero , lunga otto

palmi , e larga cinque > con vn picciolo

Torofopra > di marmo nero. Paffato
,

l

Letto , li vede in vn tondo di Paragone,

corniciato di pietra gialla , vn gruppo

moderno di marmo biàco , di tre Amo-

retti, e he dormono.

-^ a Sopra la Porta vicina al Letto , il qua-

dro dVn «*iouane,che Sede in terra^aflai

penfierofo , con vn vecchio apprellb , è

del Pordenone . Pallate le due fineftre

à Tramontana,iJ quadro della Vergine,

conChrifto in piedi, che l'abbraccia,

è

di Danielle dà Volterra. Vnaltra Vergi-

ne con Chrifto in braccio, è pittura an-

tico-moderna . Sopra la Porta della-,

Loggia feopcrta, la Venere, che dorme

,

corui uè Ninfe in piedi,èdeiDofli .
II

quadretto ouato di S.Gio-Battifta nel

Supplizio, è del Caualier Giufeppc L'al-

tro quadretto di S.Francefco, lopra-i

l'Inginocchiatoi > è del Cigoli . Quello

ch€fcguc,della Madonna in atto d'ado-

rare il bambino Giesù, è tenuto del Ma-

lteria. I quattrp tondi grandi: cioè,Ve-

nere à federe sul carro , che fifa secon-

dari

^>
. -t^
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ciai'i crini .-Cupido fpogliato delie Tue

armi da molte Ninfe: Venere nella fuci-

na con Vulcano, e con molti Amoretti :

e l'altro d'Adone,e Venerei fono di G10.

Francefco Albano ...

Passata la Loggia fcoperta: Nella^ AppWt*

primaStanza dell'Appartamento àMez- mento a

zogiorno, vicino alla Porta, fopra va->
giorno

piedeftallo à tré facce di legno finto di stanza

pietra, e meffoà oro, è pòfta la Statua-,
****-

diNerone giouinetto, in habito coniu-

lare, e con la Bulla al collo. L'altra Sta

tua, è di Vefpafiano, giouane fimilmen

te, & in habito confolare, di fei palmi Tu-

na d'altezza. In mezzo à quelle due })

vedevnatauola d'alabaftro orientaci

larga per ogni verfo fei palmi, con fregio

attorno bianco e nero, e d'altre pietr^

colorate, e con la cornice di Pidocchio-*

fo. Segue vn Letto, detto della Cina_*

,

per vn cortinaggio belliffimo lavoratola

quella Regione: il quale ha vna lettie-

ra di legno intagliata tutta , e mefTa à g*

ro>con vn cornicione molto grande , fo-

ftenuto da quattro colonne d'ordine^

Connthio: due delle quali, cioè,quelfé

da piedi, fon lauoro di Micheiagnplo

Buò-

l

. I

MP»Vf* #jl.
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Buonaruo ti: Paflato i] Letto , ixteftu
dimezzo rilieuodi marmo , coll'EImo,

pofta in vna tauola di Paragone > con la

cornicedi metalloindorato, è d'Alefan-

dro Magno, Tra la porta, e la fineftra.,

à Mezzogiorno, fi vede vna Statuetta^

di Dònna in arcadi contemplare. Tn_»

rhezzo alle duerfineftre , in faccia alle_->

Statue di Nerone, e Vefpafiano, fon'al-

yate due altre Statue di Fauni giouinet-

ti i e pafTatala feconda fineftra, Jatefìa

béllirTima,che fi vede, è di perfona igno-

ta. Tra le altre due ftneftre, verfo Po-
nente, fopra va piedefiallo di noce à ot-

to facce,intagliato e meffo à oro, è pofta

la Statila, ò Gruppo di Paragone, d'un_*

giouane, che giace dorm e ndebutto n u-

do, e coronato dipapaueri, rapprefen-

« tante il Sonno > opera moderna deiCa-

valiere Alexandre Algardi Bolognefe.

< Da i lati di quefta Statua fi vedon dus-^

Vali dell' i-ftelfa pietra, lauorati da Siluio

- Velletrano. La tefìa, chefegue, è , fe-

condo alcuni, di Floriano.

Pitture. Sopra quefta refta* il quadro di Dia-
*na, con al tre due Ninfe; vna delle qua-

gli, offeriiata da due Satiri,ftà bagnanefo-

fi , è delCauajere Giufeppe. lì quadro,

che

Sratua

del Spa-
rto.
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che fegue, Coprala Porta, della Loggia *

della Madonna > con Cfarifto-* eSaru*

Giufeppe, è di Lorenzino da Bologna^ <

L'altrcvfoprala tauolad'alabaftro, d'vn

vecdhtor* cdVngioiiao^con vna Co-

lomba fotco , è capriccio del Caravag-

gio >co'l quale hlvpJutòefpfirrierela^

Trinità. Il quadretto di tazaro rifufei-

tata. * dipinto in Paragone * è d'Alef-

fandro Veronefe. PalTato il Letto,fapnt

ringinocchiatorojil quadretto di minia-

tura, della Vergine > che lauai panni i è

del Gattelli Genouefe. II quadro gran-

de di Sanfone ignudo, è tornato di Fra

Baftiano del Piombo. L'altro , che fe-

gue, dell'Affunzione, figure tutte picco-

le, è di Giulio Romano. B tondo della

Vergine, con Giesù, e San Giouannino,

viene da Raf&elle^ Sotto q^efto, il qua-

dretto in pietra » di Chrifto storto * è d*

Alefandro Veronefe, La Suianna fòlle-

citata da i vecchie di Pietro-Paulo Ru-

bens. Il quadro grande, diDiana cac-

ciamele di Loren^ino da Bologna. Ha
qiieflo quadro a ejl^fua gran cornice >

intagliati di profondo ri!ieu0 3$gni forte

di frutti, colorati> emeffì i o#o

•

.» * . .

.

- >

i.""

1
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Ni*-
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Nella Stanzii che fegue> la prima te*

fta allato al camino,, è diUuia Atigufta>

velata, cioè Diua. L'altra, coronata di

pini, è d'vnaSacerdoteffa di Gioele*
Pattatala fineftfa, che guarda in Sala^,

fi vede vn Grappo-d'vna Mora in verter

bianca» che accarezza vn cagnuolo,con

vn puttino ài fianchi. Il Gruppo dopo

quefto,alto quali cinque palmi,' èdelle

tre Grazie,pofto in mezzo a due Vafi di

marmo , alti quafi tré palmi/L'altra Sta-

tua mezzana, è dvn Giouane nudo^che

Ita fedendo, in atto dicauarfi vna fpina

<Ial piede. Pattata la P orta * fi vedono

due Statuette ; la prima , dVno Schia-

Uttto, che (tà piagnendo : e l'altra ed'

vn putto libero, che ride con vn'vccelli-

ftoin mano. Tra quefte due Statuette è

pofta vna tavola d'Aìabaftro orientale

,

fregiata tutta di pietre fine, di più colori,

xon la cornice dipidoochiofojlarga cin-

qne palmi e mezzo, e-lunga vn palmo di

più. Sopra la tauola fi vede vn Gruppo

di bronzo indorato, di più figurine, del-

la fau ola di Dirce5 e del Toro, cauato

tlal grande antico di marmo, che fitro-

ua nel Palazzo Farnese : e pofa fopra vn

coccolo d'heban© > co le facce coperte di

La*
*>*—

——-.
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Lapislazuli, e Diafpri. ITrà l'altra Porta>.

eia fineftra, fi vede la Statua d'va Amow
rino, che. fiede, In mezzo allexlùe fine*

ftre fon'alzatej due Statue di Fauni , che

ftanno fucilando. Vicino alla Porta è

pofto vn Gruppetto d'vn Sauhéì à cui

vn Satirettovuol cauate vna fpina dal

piede. In mezzo alla Stanza è aliato vh

Globo grande Terr efire 5 Amile in tutto

al Celere dellaGamera di rincontro.

Soprala Porta, verfo la prima came-

ra, il quadro d'vn Soldato ,che rnoftraà

Giulia la vefte
5

infanguinata diPompeo
Magno fuo marito, è del-Gentilefchi. Il

quadretto di tre figure, vna Donna, vn

Moretto, & vn Cupido, è copia di Tizia-

no, fatta dal Caualiere Giufeppe. Quel-

lo di Lucrezia, è dTiziano: l'altro di

foto, dVna battaglia nauale, è d'vn Pit-

tore Fiammengo. 11 quadretta d'vna

Donna, che tiene la mandeftrain alto ,

è copia delCaualiere Giufeppe, canata

da Tiziano. Nel muro verfo la Sala, il

quadro, che rapprefentavna Studio di

Pitterete di Francefco Francie Tedefco;

Idue quadri à quattro facce, con tre

mezze figure per vno, fonode'Dolfi.

<5iie!lo,clK ila in mezzo, della iauolad'

Atteo.

Stime
de'Fayni'

Pitture.
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Atteone , è di Belardin Cefare, fra-

tello ài Grufeppino: L'altro d'vn^»

Ballo di villa, è di Guido Reni. Il qua-

dro d'Hercole , che rompe le corna al

Toro * &airakro capo, quello deile fan-

ciulle H*b*ee, che cantano pe'l felice^

paffaggió dei Mar roflb , fono d'Antiue-

duto. In mezzo àquefti due, quello del-

la .Maddalena, è di Luca Cangiarti : e T

altro, chegliflà fottojd'vnanpa ,

:

corL_»

molte figure, e deirAccpafparta. Tra

k fìncftrejilquadro diCiipido^è diLu-

caCangiafiì ; je'i putto, chefuona vn_-»

Liuto, è del Sodoma.

Segvòi*o trèCamerini fatti apportaci

per commodita del Prencipe Padrone^

del luogo, da poteruifi ritirare.

no.

_, .
• Nei primo Camerino, che ferue di

dd prirrp Galleria piccola, 1 due quadri grandi di

caìpen. Venerej Quello, douc vna giouane ftà

fuonando vna Spinetta, è di Tiziano:

del quale iicrede, chefia l'altro in fac^

cia,doue*vn Cagnuolo dorme ài piedi

della Dea. llrefto dequadri^ cinquan-

tadue di numero, fon ritratti di'Dame-*

pHncipalidiRoma, e d'altre Città d'Ita-

lia,
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lk,fatti parte da Scipion Gaetano ,

parte dei Padouanino.

in

Piuure
Nel Camerino, che iegue, pieno tut~

to di quadri piccoli, la Madonnina vici-
dcI

no al Letto ; alla quale vn'Angclo pre»- condo.

lenta vna tazza di frutti, è di Guido Re-
ni. SopralaPorta, il Dio Padre è del

Caualiere Giufepp'e* II San Gio. Batti-

fta,mezza figura >fi crede di Lio riardo da

Vinci. Quello de i Magi , è d'Alberto

Durò : e'1 quadretto della Madonna-*
con Chrifto in braccio,è maniera d'An^-

drcadelSaato. Sotto à quelli, iduc»
quadri piccoli,dVngiouane con vn fio-

re in mano; d'altro di Giufeppe ven*

uro a i Mercanti.fono diRaffaelle Paf-

fatala fuieflra, gli altri tre fono lì mi-
mente di i'affaelle: cioè , vn Soldato,,

che giace dormendo alla campagna^;
Giufeppe,che manda dietro ài fratèlli

à ricercar la tazza ; e'1 terzo, fono le tre

Grazie. Sopra quelli, la Madonna con
vna cornice grande, in forma di Taber-

nacolo, è del Coreggio. Il rapimento

d'Euròpàjè di Giufeppino.IlMufaico pic-

colo, di due vccelli iopra vn ramo , è di

Marcello Pi cnienzaie. Sotto à queftoja
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teftadel Saluatore,' è di LauiniaFonta-

„a. Glialti/i due quadretti di diaipro,

doue è dipinta, in vno,la Lotta di ^Ja-

cob coli*Angelo : e nell'altro, l'Incen-

dio di Sodoma* fono d'vn Pittore Fiam

-

mengo. Il quadro di Vencrcchc eic^

dal bagno, con molti Amorini appretto,

è di Pellegrino daBologna. L'altro de'

Magi è di Luca de Leyden, detto d'O-
^

landa. Nell'altro muro , fopra te ptfW»
*

il quadro di S.Caterina Martire , è di

.Raffaella Quello di Lazaro rifufcitato

,

èdiBcnuenutoGarofali. L'altro della

Rifurrczzionc diChrifto, cdifegno di

Michelagnolo, colorito da altri. Sot-

to queftb i due quadretti dcll'hiftom^

di Giufeppe ; e quello in mezzo, della-.

Vergine, con Chrifto, eSanGiouanm-

no,iòno diRaffaclIe.

Nel Camerino contiguo: Sopra la_^

Pitture porta , il Saluatore con la Croce, mezza

SSS figurataci Caualiere Giufeppe. U,
w. ; Madonna in Egitto, edcllifteffo. Il

Chrifto in agonia neli'Horto, e di Paulo

Veronefe. 11 San Giorgio è del Cauahe-

re Giufeppe. Sotto quefti, fon attaccati

due quadretti di gioie coramefle di piìt

fot-
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forti detti communemcnte Mufeiti <U

Fiorenza , doue fi vedon'in vno i àus^
efploratori della Terra diPromiffionCi

e nell'altro jl fagrifizio d'Abfamo . Nel-

l'altro muro il quadretto di paragona,

con Giuditte orante j & H Oloferne, che

dorme; è maniera Fiammenga.ln quel-

lo d'alahaftro, douch natura ha lenza

aiuto deli aitefbrmaravna Città, fi vede

dipinta la prefa dcli'ifteffa Città fattaà

forza davn'efeicito C hnftiano contro.

i

Turchi : & ha forfè il Pittore voluto

efprimere la pi eia di Gierufalemme, de-

ferita dal Tafib . Sopra quefti, la tefta.*

della Madonna , e Chrifto , chefcaccia i

negoziaudalTempioifonodiMarcicllo

Venufti. La Madonna con Chrifto ia^»

braccio >èdi Pietro Perugino . Soprala

Porta > il San Francefco e del Miniano

.

Nell'altro muro di fopra, il quadretto

d'vnPaefe^è del Ciouetta. Quello della

Vergine,con Chrifto, e San Giufeppe*

è

delGarofali , La prefa del Signorceon

San Pietro, che taglia l'orecchia à Mai-

co, è del Caualiere GiufcppcllSaix»

Gio.Battifta nel Deferto,è delCaualie-

re Guidorti. Sotto quelli, i'Adoratione

de'Masb è del Ballano. 11 Santo Anto*

H nio
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Àio conidemoni; nel deferto , è d'An-

nibale Caratci.Paflata Ja fineftra>il qua.

dretco della Maddalena in atto di me di-

*arc,èdeirifterToCaracci. L'altra, che

ftà leggendo vn libro > è del Coreggio •

In mezzo à qucfti due quadretti , il Sa-

crifizio d'Abramo>è penfiero di Miche-

iagnolo , colorito da altri . Sotto à

quefto la ftoria di Chrifto , che affolue

l'adulterajè d'Alberto Duro :al qual^
({tanno dalle bande due quadretti dipae.

fi , di gioie commefle . I tre fpecchi di-

pinti con diuerfi fiori , fono di Mario,

detto de' Fiori.
-

stiazavi Nilla Stanza vicina alle fcale: alle—»

ciao alle bande della Porta della Loggia coperta
fcilt • fi vedono due Gruppetti : il prirro è

Scohurc.\ d'Hcrcolc bambino , che (frangola i fer-

pi: l'altro è d'vn Fauno fanciullo , che_^

tiene vn'Otre . Paflate le porte, le quat-

tro tefte, fono, cominciando vicino la_.

Scalai quella di Medufa: vn ritratto 5
forie

di Bruto : la telìa di Fauftina; e la quarta^

-e (limata di Crifpina di Commodo

.

11 Ritratto della Sultana Roia,mog!ie

di Solimano, è copiato dall'originale—t

diTiziano > da Bartolomeo Spranga^.
Quel-

/
*v
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Quello di Fauftina del Bufalo,*è fatto da

Claudio del Bufalo. 11 quadro di Pfichc,

che con lalucerna in mano vuolricono-

feere Cupido, è di Iacomo Zucca .11 ri-

tratto d'Anna d'Auftria Regina di Po-

lonia, e moglie diSigifmondo Terzo, è

del Padouanino. Il quadro di duc^

Amanti,con Cupido in aria,è diLucM
Cangiafli.

Giardinetti contigui al

Palazzo.

Da Dve Stanze degli Appartamen- Giardino

titcrrenbs'cfcein due Giardini gg^
Teoreti t il primo de'quali, verfoMezo- g0H.

giorno, detto il Giardino de'Melangoli,

lungo 45 5. elargo 88.palmi , termina-i

con laftrada maeftra. I due muri lunghi*

dalie bande,fon coperti d agrumi diuer.

fi. Da capo viene abbellito da vna parte

della Facciata di fianco del Palazzo : &
all'altro capo , al muro della via mae»

ftra,da vna facciata d opere di fcoltura.

ViencompoftoqueftoGiardinodi 144,

alberi di' Melangoli, diuifi in 24.. fila^.

Nel principio,vicinoal Palazzo >fi vedoQ

H % ne'

1
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ne'muri due fontane di marmo fimili,

con due tefte di Drago , che sbucando

da piccioie cau ci re i verfan l'acqua in_^

dueconchiglie.Ncl fine del muro>che^>

guarda nel iecódo Ricinto,da i lati del*

laporticcllaion podi due frammenti di

baflb nlit uo.-vno deirAgricoltura:e l'al-

tro , d'vn fagrifizio • SopralMteffa porti-

cella è aliato il bullo della Dea Natura,

con la tefta velata, e con la deftra mano
fuoridel marno. LaFacciatina 3 òFron-

tefpizio contiguo, nel muro della ftrada

maeftra>cominciaconvna (tatua di Dia-

na,dentrc vna nicchiaditreuertino. Se-

guitavna tefta, ftimatad'Antinoo,la-j

qualeha da i lati due fregi di rnaichere

,

e d'altre cofe baccanali. Nel mezzo del

Frontefpizioè pofto vn gran baffo rilie-

uo di tre figure in habito Confutare^ ,

corniciato di marmo,con due Hippogrifi

dalle bande> con vn piedegrande fotto,

diPorfido,fcolpitoàfbgliami,conzam-

, pe di Lione . Sopra le tre figure è pofto

vn gran mafcherone,in mezzo à due te-

tte di baffo rilieuo : & à quelle feguita-,

fimilmentevna teftadi ritratto, raelTa^

come l'altra >uidue fregi di Baccanali,

tcrminado Sfacciata vna Statua d'Her-

cole,
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cole > corrifpondcntc alla Diana.» ; \
It Giaudimo all'altro lato del Palare Giardino

zo,volto à Tramótanajè lungo 4oo^aI* iegreto

mi,e deiriftcffalarghez?a,chcraÌtro.Hà
dc

'
fioru

fimilmentc i due muri lunghi coperti

di più forti d'agrumi, con duefontanc^i

picciole>(ìmiliin tutto à quelle dell'altro

Giardino. Vien diuifo in dieci cornpar-

tiràcnti,fpartiti pel lungo in due ordini

e cinti difpalliere baiTe di mortella . Ijl»

ogni compartimento fon piantati feial*

beri di melinoli: & in terra in vari} qua*

dretei più forti di Tulipani, d'Anemoni*
di Giunchiglie, di Giacinti * e d'altri fiori

i più rari, che fi trouino.

Nel fine del Giardino è fabricataj

vna Vcccllicra doppiaci due ftàsegra.

di à forma di gabbie, con cinquenne*
ftroni per vna j cioè, tré nel Giardino

rncdeiirpo : vno > che guarda nel primo

Ricintoi e l'altro corrifpondente £ que-

llo, nell'andito, che diuidel'vn Gabbio-
ne dall'altro. Son quefte vccelliere apet

te in cima , venendo ricoperte folo da_*

retile verghe diferro > cheformano due

Cupole ,- venendo neiriftefTo modo co-

perte le fìneftrc • Di dentro, fon dipinte

con belle vedute di Giardini, e campa-

Vecdlfc.

rat-».

H 3 gne > i
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'

Gallina ro

<?ae,con vcccllcttbe confezioni di fiori.

Hannoin mezzo due fontanelle baflc^

tondc*perabbeuerare gli vccelli >i quali

in copia grande > e di fpezie diuerlc, vi-

iionoinquefte carceri deliziofe ; ficare

«legni intuito, > e liberi d'ogni follecitu-

dine di procacciare il cibo alerone

.

- In mezzo alle due Vccelliere è alzata

vna Porta toncja di marmo 3 intagliato à

grottefefee. Di fopra fi vede, fimilmente

di rnarrao 3l'Arme del Cardinale Scipion

Borgàqie : e nel Frontefpizio 5 la tefta di

Giulio Gefare , pofta fopra vn piedeftal-

lo quadro dvn baffo rilieuo di tré figu-

re . Per quefta Porta s'entra nell'andito

fuddeitto>della lunghezza delle Vccellie-

ré>^ioè di 36.palmi,e quindici largo,con

quattro fedili di ti euertino.La volta del-

l'Andito è dipinta con Incanucciata fini-

ta di Gelfomini, e di Viti > con molti vc-

celli : e dabaffo> fopra i fé dili fon dipinte

le quattro Stagioni dell'Anno.

S entra per queft'andito nel Gallina.

to,c6ciguoall Vccelliera, che è vn Cor-

tile largo eomc ^Giardini; e hingo % 97.

palmi, con vna fontana vicina à quattro

ftanze, che feruon peri Pollì>econ otto

alberi di Celfi,pi5tati quattro per bada •

S E-
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SECONDO RICINTO
'Esc* dal Palazzo , in faccia i
Leuante;, nel fecondo Ricinto p
non meno vago del primoj à

cui noncedepunto nel fito, nella bel-
lezza de'Bofchi/ nella difpofizione de-
gli alberi, e nelle opere di Scoltura. E
quefto Ricinto vna pianura di noiianta-

trècatene digircH che fono tré quarti

di miglio, e leccatene, oucro 345.pal-
mi di più. Contiene, oltre à molti Viali,

e Stradoni, vna Piazza innanzi alPalaz-

zo, che guarda àLeuante; & vna Co-
nigliera: verfo Mezzogiorno , lacafa*
che chiamano degli Vffizij della Fami-
glia ; vna Celja Vinaria affai grandmi
verfo Tramontana il Teatroj con la fua
facciata nel muro de:l Parco: due Bo-
fch^ttijdal lato della Piazza : vn grande
Eketo*ò piantata di JLicini : & vn Bor
feo, che fi ftendeper tutta la lunghezza
dello S tradone à Tramontana.

Vscendo dunque dal Palazzo, perla f^Ti
Porta, che guarda à Leuante, fi porgs_> Palazzo.

allavìfta vna Piazza in forma quadra-.,

H 4 lun-
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Ir àMezzogiarno,Leuante5e Tramon-

tana, viene ornata da fpalliere baff^

éi Gipreili, tramezzate da trentaduO

alberi à colonne, deli'ifteffafpezie, e da

ifcritòtto Abeti. Innanzi alle Spalliere

fori'alzate quattordici Vetrine grandi,

antiche,di terra; cotta, con i coperchi,

fopra piedeftallidi tréuertino ouan : cj

ven^on tramezzate da dieci Statue an-

tiche, più grandi del naturale ; da quat-

to Sfingi; e da quattro Termini ,
col.

bordine feguente.' Alla tetta verlo Tra-

montana è pofto vnTermine di marmo,

alta* 7 .palmi,che porta in capo vn gran

vafo difrutti,di cinque palmi d'altezza:

e di queftaforma, e mifura, fono gli al-

tri Termini di tutto quefto Ricinto.con

tefte antiche di Filofofi, e di Donne , ri-

ftor*te,e ridotte mquefta forma di Ter-

mini, da Pietro Bernini. Segue tra due

Véttine la Statua di Perfeo:e dopo que

ftà,dallc bande del Vialetto dimezzo

d'vn Bofchetto di Lauri, fon*alzate due

Sfingi di pietra Egizzia, fopra piedeftal-

li quadri di tréuertino, con Aquile <o

Draghi. Seguita vn'altra Vetrina 5 e^

dopo quefta,la Statua d'Ottauiano Au-
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crudo. Coiriftefs'ordinc, alla parte>chc

Guarda à Lcuantc/otfalzate tré Statue»

di Lucio Vero,Galba,& vn Gladiatore :

& alle tede del Viale, che dà in faccia-,

alla Conigliera, fon polli due altriTcr-

mini, e le Statue dVn Gladiatore, di

Claudio, e di Lucio Vero. .Dall'altro

lato, à Mezzogiorno: la Statua di Ot-

tauiano: due Sfingi, all'entrata dell al-

tro Bofchetto : Commodo,overo Hei>

cole Con modiano, & vn'altro Termi-

ne. Nel mezzo della Piazza fi vedevna

gran Fontana s il cui vafo è d'Africano,

à otto facce: quattro con ifuoi cauetti

ritirati indentro 3 e quattro , ch<Lf

fporgon'in fuori. In mezzo al Vaio

£ alzata fopra vn piede fatto à balauftro

dell'iftefla pietra, vna Tazza grande an-

ticadi Granito, con quattro marron-

cini nel fondo di fuori, e con vna Sta-

tuadi bronzo in cima , di Narcifo,del

naturale. Gira attorno alVafovno Ica-

lino, che vicnà formare vn Piano d'ai-

trettante facce.

HAquefta Piazza da ilati, due Bo- Bofche:

fchettidi Lauro, con molti Ab&ti, lun- ti.

«hi ognuno 192. e larghi 1 15» P^mi.,
* à

Ver-

/

II
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Vei fa l'iiìeiTa Piazza fon cimi dalle_>

fpaJiierc di CiprcfTo dette di fòpra, e_->

dalie altre bande, da fpaihere baffe,^
da fpaiiicrani maria di Làuri. Hanno
nel mezzo vna Piazzetta tonda,con vna
Cupoktta fatta di verghe, e fili groffi di

ferrcloftcnuta dà otto coiomie di Gra-
nito ; in mezzo alla qua]e è-aJzaoa vna
tauola tonda di pietra > e con otto Via-
li piccioli, che ufeendo dal centrò, Ic->

feruono di raggi, viencà formar dentro
al Bofehetto vna Stella. Abbellifcoo-»

la Cupola,ela PiazzettaTedici alberi d*

Àbeto, chela giran d'intorno : & ìil*

capoà quattro deTuddetti viali piccio-

li, fon polle quattro Statue : .cioè , nel

Bofthetto verfo MezJzogioriTo 3quell^_»

di Diana ; di Venere, che cicc del ma-
re, con va Tritone à ipkdi n d'vn altra

Venere : e di Giulio Cefare. Nel Bo-
fehetto à Tramontana, le Statue d'Ot-

tauian o Augii ito:' di Diana, e di du<^
giouaniFrigij-

Passati i Bofchettf» vien'ingombrata

la vifta da vna Piantata di lei cento e pili

Urini,' dittanti vgualmente vn dall'al-

tro 5 fiche vengon per rutti i verfi à cor-

tu
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riiponderfi» formandolo per dritto , P

pertrauerfo, tanti Viali quanti ordini

fono. Vno di quefti Viali» diuidendoi

due Bofehetri defcritti di fopra, comin-

cia alla Conigliera, e viene -dirittamen-

te à dar .nel mezzo della Piazza-

Dalia tefta verfoMeKOgiorno,doue p.ri0 à

comincia l'Èlceto , tra la cafa degli Vf- um^
fizij>&vn altra Cafayhà vnPr*to,òper &01110 '

medio dire, Cerchio, nei cui mezzo è

alzata vna piccioli Guglia di Gradito

con vn'Aquila in cima con due piede*

ftallilotto ; il primo de quali è di Gra-

nita, e l'altro maggiore , infieme co i

zoccoli, è di marmo: e dalle bande , in

vgual diftanza, fi vedono due Statu^
cqueftri. La prima, dvna Amazone,ia '

atto di combattere ;& ha fotto'l corpo

delcauallo vn Soldato; etra le zampe

dinanzi vn'altroj che le ftà chiedendo

mercede. L'altra Statua èdVnSolda-

to Frigio. In capo al Prato,dove il mu-
ro della Strada maeftra èornató di Ci-

prefli , fi vede vn gran Labro > ò Conci

di Porfido, foftenuto da due lioni.

Dalle bande ha due colonne fimilmen^

tedi Porfido, con i capitelli d'ordine^

Ionico 1 e nella facciata del muro > va-»

Gal»
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Gallo grande antico, dimarmo. In_>

faccia al Prato comincia,corn ho detto,

l'Elceto, il quale finifee àTramontana

con vn lungo Viale,; che lo diuide dal

Bofco grande; e dalla parte, che ri-

guarda Ponente, ha due Termini gran*

di alle tefte ; e verfo Lcuante ha per ter-

mine vnaTefta grande di marmo , al-

zata fopra vn Tripode ; della quale-/

Sparlerà àfuo luogo.

Lvngo'l Viale, doue termina l'Elce-

to, fi ftende vn Bofco di Lauro, di lun-

ghezza 760. e di larghezza 402. palmi,

divilo nella fua lunghezza in tré Viali

larghi, e due ftretti. Alle tefte, da Po*

nente à Leuante, è cinto da fpalliere—

>

baffe,efpallieroniin aria * fimilmentc

di Lauro. In faccia aU'flcetoj vien co-

perto dafolriffimiCipreffi, efre gii fcr-

uon come di muro. Tià'quefta folta»,

fpalliera fon'alzatc quattro Statuet-

te à fèdere, dentro à nicchie degl'i/lcilì

alberi, & due Sfingi grandi di pietra d'

Egitto, difpofte in quefto modo* Dal

lato, che guarda il primo Ricinto, la~.

Statua di Tiberio, e quella di Plutone

fedente, co'l cane Cerbero vicino alla^

fcdia. Seguono alletefte del Viale di

racz-

—
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mezzo del Bofco, le due Sfingi, lunghe

vndicipalmil'vnai, Topra piedeftalhdi

treucrtino, {colpiti con Aquile , e Dra-

ghile fogliami, quattordici palmi lun-

ghi. Dopo le Sfingi fon poftedue altre

Statuti cioè, quella d' menino Pio,

con vnafigliuolina; d'altra è di perfo-

naConfulare.

Dcntro'l BofcQ, dalli lati del Viale di colonne

mezzo, che termina nel Teatro, fon'al- a!zat«

zatein due Piazzette , due colonne li- £
e

fee di Porfido,co
,

l capitello Corinthio, \

&incima, due Statue del naturale :vna

delle quali, verfo Ponente 3 è dell'Ab-

bondanza ; e l'altra oppofta , è di Gio-

ue. Son polle qu cfte colonnefopraba-

fi ò picd.eftalli quadri, con zoccoli à

zampe di Lioni ; opera tutta di marmo :

epoia quella machina fopra vn piano

grande di treuertino 3con cucicalini at-

torno.Dalla pai te oppofta àquefta,cioè

in faccia al Parco, fon'alzate aliidue an-

goli del Bofco, due altre Statue grandi

diTermini:&aHcte(tedelprimo Viale

largo, da quefia banda,fivedon le Sta-

tue di due Confoli: &incorrifponden-

?adi quefte,al terzo Viale largo, due—

>

Statue di Venere. Pe'l Viale dimezzo
s'efee
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s'efce in vn Teatro : del quale, e delia-»

Facciata, che ha dirimpetto , fi parlerà

al fine di quefto Ricinto.

StfSiionf. Da i fianchi del Palazzo, fi (porgono

tei ì*i
' due Viali : yno verfo Mezzogiorno ; e

Palazzo, l'altro affai più lungo, verfo Ti amonta-

na. Queftomaggiorehàdavcaparte^

ilmuro,coperto da ipalliere balle, e^>

fpallieroni in aria di Lauro :, e dall'altra

cl
parte ha vnode'Bofchetti; parte deli'.

ElcetOi e'JBofco grande; e termina^

advn Portone cancellato di ferro, (jhe

guidane! Parco; & ha dalle bandii-/

dueStaiuegrandid'Apollo , cd'E'fcu-

lapio, e (opra le Statue, due tefk mo-

derne dentro a'ioro tondi.

L'altro Viale, dall'altro fianco del

Palazzo, viene diuifo xiel Giardino de

melangoli, da vn muro coperto Umil-

mente di fpallierebaffe, e fpallieroni in

aria di Lauro. Dall'altra banda ha il

#ofchctto contiguo alla Piazza, e la__j

Cafa degli Vffizij, pofta in penifola , ia_»

qual viene coll'ifteffo Viale à terminar'

ai muro della Strada macftra. Ha que-

ftaCafa vn Piano con vn gran cortile,

nel quale è vno d ? quattro Portoni,chc

i efeo-
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cleono nella Strada; dattorno, noue
Stanze, che fono dueTincJii, la Cuci-
na, la Pasticceria, la Difpenfa, la Stilla-

ria, due S calle,& vna Rimeria. Nel fine

del Viale è alzata dentro vna nicchia^
era due colonne di marmo nero , Vn«u.

Statua di Cerere, più grande affai del

naturale, di marmo bianco , cori la ve-

ile di marmo nero: e pofj fopra va.-i

Monumentoantico di Donna, la quale
dalla Infcrizzionc invertì Greci elegia-

ci, intagliata fopra e lòtto la teftaiuiicol

pita,fl guò credere che fu (Te ftata Mufica
famofa, chiamata Petronia. i/lnfcriz-

zione Greca è la fé su ente :

. AhtoS ©V ifcìmm Tifate atauJh M.
"

Mpuot» <pÀ< j uouQn mu tutu n<h m7w .

Idefì,
.. \ , . - -

> . .

Ntgros habentem ocubs Mufamlufcinìam
mellifiuum (ne cruore tenet.

Publicum hoc ex im^rouifo fepulchrumjì-

Etiacetlapisvelutdoftìflìma, Celebris

MufjpukbrJ « leiiis tibipuluisj?t

.

'

'

TU
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lU Movila* yìvwèfo «?**'' A*<Jbv*cft* ;

0Of

..Ideft,

Jgitf/W0 S/Vw«« innccuam wfflès ar-

ripùit Damon ?

SuisMuten dulcem rapuit Lufc'wwlam!

Nottevnafrigidi* ftatim Billictdijsfiluta

Pcrijjli Mufacontabuerunt vero ocuh

iìiitui, .

Et os óbturatum aurea \ nulla amplius m te

Reliquia , nee fpecìei tua , net /«pienti*

Valete tura triBes , expertefque bona

Speihomines, omniafunt incerta Form-

Sotto la Cornicetta dell ara fono inta-

gliatc quefte lettere Romane: ^ ;

M PETRONIAE. MVSAE
Da

X
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D* i lati della Statua di Cerere fuori

della Nicchia fono pofte nel muro itu*

due tauole grandi di marmo > due lun-

ghe Infcrizzioni Giecbc,in verfiEftmc^

tri : cioè •

MAPKE.AAQT,

A tv e rro 0u#e*a Jb s vuo*wn ~rivcft fiWtyKMS

H JÌ 7m\u£\sd9M (J$ì> ileo t£ a.ìvtfò.oLe$1

2»/ic^W i( m&&&* v* Q$W <ti?MV ^tSh
Tìovuìv J^ $ n 9 in J)hy S>1% Tm^eun (ni»**

"tw Cmti §&v v'Jbs , %ù£mM yuvtuKài

E? M&K&& * vviovimiii £yg$nt ip&Mitevft

TaT©$ tìvT «y* £c7o vc« ì/àw^v iflfWfOV »t

Ou£iKSiL6i7nùcfkiffl *(AV/wHi t*/u*y&fai»

A^i'oi»A»5wiff»VHpgì-s[airi9 /UiAcurcy 1

hf/Jtetut wteivùìtì Jhia /' in sn*7<A AfJttòn*

NMTjia^o), afveijty k&k&i in imH*av(i'W7&s

OiluraQi rnbtìi nsfxv. (imi&t *ÌTfi&i ^W{'\*

nei» 5**£ ^a^jiaì fjuyifj^MU nfot&TWi)

TqiJÌZiùi iinn&v Qt/b&t$(*a>dfM'm >

1k*\fi&v)Mvi kàTmT&yvlw'Ksìjpìi'nv icwkaC.

I ZhJi
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Ziw« /u8p U Dotavo» duXtfò ir^f >"*>«W

Hw$ or Atreia* TroAf^y *£»$> A^cuav

.

Nt5* ra «Aci ePvofl^&w ,6 e/S ò* w*e* stog* A«t»{

To*v </$ q^hivéa /»«• . . . lv^e?\|avTO 7nhh(è

• .-..... >if>évif «ri ^i^at

• .. » . oow . . ^fKfJcepTn^' IwTn^ìóvTtù

*Tv&M4 . • • . w fhffQCztovlfycLt dvcfyott

He£?<A*> Ta£aj«# «At* /uuv ^Af«aif a Stwiw

KecJ TeuiVfJuMvìy wì ActpJkuov $jo$ Ulu.

*Y£pì<iieAXpivÌtfkQÌÌ$i}w> h(ytps%eu

KsLjUffOJI dvi&v etTÒ^iÌK a'ewtvi avuto

TLvJÌ
/
(si tinnitosi jyìf

rgcpoov àtey>£{ii .

ÙV fMY fi ^V»W» et 7ttp> »a^ diouVA li'TVìCTah

Tiul'ilUV tttt'f ffiìv Ifg^V ^^V,Ss
,

T
,

87J TÓpffaf

OvJÌ yt&t 9 n/57* a7Bp> ««A 3io7cn» o^/a^

^M/t^e yit*» ei »n/k«A0V J^fjumv Adtt&ng

TteTD
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Anna %w&m»9* oì im&t ivfas dy^n

Oè (Ài dii^ìtait -d%M fiaetKuei yuuucuKciv

OvJÌVolw TQuanti amiap*\r<* &&k*9

Kai<mCP< ty$ÌM9*o vafi^rcu oJAirmct ftrfwj

Auto r' A A*f*jv»T« (t/jKcu&fnKaJfiuiof »

Ideft,

MARCELLI.
Hucproperate Tyberina templum ad hoe

mulieres (*es>

RhegiUafolum adfacrificium colyra feren-

Etpradiuiiibus quidem ex adibus

Anchifes , & ipfum fanguinem > ó* Idea

Veneri* (ccelejlem

Sepukbrum hoc inMarathonem quide Dea

Qoluntjùm buie mua, tum buie antiqua

Rubicundamfpeciem bene ornata mulieris

Recumbiti ipfa veri cum Heroinis inhabi-

tat

I z In



i 3i VILLA
In beatorum infulisjvt immortalis regnet:
Hocenimprobono animofortipa ejl prtmiù
Sic UH Iuppitermijirtus efigementi/ viri

Seneflute infìceaviduum circumamplcft?-

tis cubile :

Quarc illifilios quidem ex imlyto magno
Talee Pare* corripueruntnigr*
Dimidiam partempluriumTduo autem fili*

relifttfunt (no'mun^
Infanta innocente$> vitiorum adhuc omnì-
Quas crudelis apud matremmors rapuit

Antequam vetuftismifeerentur colis;

Hafque lupiter iucundè Lcrymatus,e&)&
innuptiakm luuentutem (fimihs

Et Imperator IouiPatri indole , & confìtto

lupiter quidem in Oceanum teneram mfìt
mulierem

Atéris Zephyrideportatam auidìus. (menta
Tum afirifera circa malleolo!puero calcca-

BeAìt habere,qu<edicuntetiam Mercurium
geSìafe

ffuHc cum Aeneam è bello eduxit Achosorum

Noftemper caligìnofam: hic vere . • , .

Propalati* ob .... circulum

Hunc vero Calineum .... contexerunt

calceamento

> terrìgeni!premia

& Cecropidem licet exijlentem

Affi-

——
"X
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Affixum . . . prodigium*virorum

Ab Kerfe natum^ò* Mercurium vendicum
Caduceatorempronepotem Thejèi (na

Vnde & Hit bonoreyò nomineJimìlis Regi*

In confilium . . . vtprimus/ederet;

InGrxcia vero nulìusgente dìgnior imperio*

&vocc
Et l'mguam ilìum vocant Athenienfium

Ipfum vero etiampulchris ornatura genis

Ad Gamymcdeum, Ò* Dardaniumgenus rè*

ferebat

Trou bnginqutamicum, vtfacrafaceret

Vrensfacrifioia, vt non nolenter necejje eli

Bene quidempiji ->& beroibus auxiliarì ;

Necpropteredmortalis, nee Dea nata eli:

Qu*rcyncque templam facrum fortita eH 9

nequetumulum * (Ha.

Nccptdtnia mortaìibus,at ncque Dijsfimi-

Scpulchrum quidem hoc tempio Jìmilepubb-

cè Athcnis, (oberraì.

Anima vero in Cimerium$hadamanthi

H£c autem Vaujlind donata eJÌJlatua

Publiea , cui olim lati erant campi ,

Et chorusfamularum>&fruclifer* terra*
Non quidemfine honorefaciet Dea Regina

mulierumì (nuptam

Famularum vetularum cffe> irpuellam in-

Cum ncque Hyphigcnìam altifedens arcu

gaudens I 3 Ne-



134 V I LLA
Heque Rhoem Gorgone* defpcxìt Mineru*.

Ncque iftam Heroinis veteribus imperans

Ctfaris magnanimi fequetur falix Mater

In eboro veniens antenatarutn heroinarum

QutfortiueJlEliJijs majSonibus imperarci

Ipjique A\chmen<& beate, & Cadmi genite.

UÓtyÌ A Stutaw Ifìhn&iv* TeeS$V*
H r&h ttfa @&7Qfv*npeui Pa/uya^a éw\t

TtÌTvvH ay%dv&i?(ó/uiis «jgfroyT» s»A0t»

Tliìova c/tì KSH *vA Qmh^nm %t&v

Tó^t tot *} -ttifaito*»*^*™* dteyìì&uà

£1* ori x} petfAvouZm^ ivpv%ó&vt hk&U**
HASi li Jtit&™> *»Te#teifJbtJ&p<oAitf&u*»

jLJticùyuùv ti KÀfAatcl7rutTpt$ÌùivÌQimvircbC.

Tfi/U4$ Hg5o«Af* /f^W df£ydt*r*n**¥

111 oosttu mei Tvyps ì£t&%v istQaWTai

Av^^V ò^jflveiW iwfak»^ aw^y

Efifiuvou i <F timi i£ àduyxiotoi&tlw*

'S.fMpJkAfoy otrara ApW xoriyet/wy A3i*a

. . . «•>/?* w»/y«y/8»^yjt*i«y>8?y* *£«#

KASti w*e*A7W«r *# f«fa?ms di&torq

If^S'W* o #^> «*iy>iwi «fl!€>**/y«i

KoJ

\
~«~
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hÌHtftm n/ut&efkv lavane* aAoiab Jiyf&oy
il,failu) . . . #AtfV iùahJi'tT%hco£p diuam

OuJi'/uts ctftfì vÌmosh dhynv r^^doyafiSìf
Tìhtwov hi^ iAfaS , . . tfuotU • . .

K«yat« yOHr *$u . « • V w/*' «flgp* fsw
K^yàA^iily . . . fi&Tìiiui» 0*m*$*
N»^ • • • ip/Mvtul&>.

E<«A . . . .. mvr* « - ìmmmTtuaknf
A^ ...... w3»5^o»Tflw

Ite . . ftflftgA* » j^uec'ufi»

OucTw^Hod . - retamov fVòe Ai* A/«/k«

Twiip/ Trofie» - - - *} tTnMVpilwadtm&a)

Ideft,

Regina Atbcnarum iucunda Minerua,
Qua ad opera mortalium bonoribusyfortu-

naque excffantur (portas babentis j»

V icini bakitantes propèportas Romtcentu
Prnguem itaque & bunc Deacuftodìui? iocu

Topulumque diuinwn->& aduenarum amìcu
Cum eùaapud Immortalescurababeatur*

I 4 Vt

H
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t%6 VILLA
Vt qnandoudRhamnvntcmfolatos haben-

tetcampos Athtna*

yUnDomos Patri* altitonanti* relinquchs

Sic ilìam multa* habentem vuas aream

Segetefyuefpicaru^& arbore* cincinna*

fttttorum^uttoma* i qua ctònia nutriunì

volente*

.

Vobiìfnim Herode* perfucram tèrra mijft

Famam: circaMutum mobiletto coronatu*

ruit
- (obnoxiam

jfaùftjfcri? Ìnmiobìlem,& minimeprada

Hwrcndam quatiens gakam annuit Mi-

. . . . glebam vnam,aufvnum lapidem,

Non/applicare quoniamnonme . . . tre*

neceffttate* (tum.

Qtùque Deorum infèdihuspeecutum rcpofi-

Auditeprosimi& vicini Agricola^

Sacer efì i&e locu*, immobile* veroDea

,

Et multi precij ,& coh'ètre non tarda .

JStec qui* mortalium inuadatjyluas arhorù

,

Vtl htrbam > quam irtigam aquà proficui

viridem currente*

Serux ....... fcindat ligèntni

gignifican* precibusfit prius tratta**

Nonfa* de.mortui* dolere perditi* l

Caterum laua morbum . . gnu* in . .

Illis memi*& . . fiquidme immatura*fitì

Ete-

x
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Etenìm Mineruam . . Mortalium Regem

effe Irum .
• •

Si vero . . . h*c . . . non crederifilli.

Sed • ..pomafont

Verdat improuifaNetoe/is>& turbo.fepmuj»

queDtmon
Quisfanè . . . perniciofam . . • mtlìtiam

Nonoportet .. . Tropeorumvnius Aeolid*

Quorum . . . mitem Cereri*fruSìum de-

uailat
\

/ficiat.

Huìcfanèpmam ,& cognomini* iacluram

Locinequidem ... cumjìt -vltrix Ermnys.

Iftnatm alla cafa fuddetta degli Vffizij fi

vede tra rnoltiframmenti di Scolture,

poftiqukii per terra, vn'Ara quadra di

marmo, che dalle bande ha lVrceolo,

e la Patera; & in faccia Ylnfcr'azÀonc

feguente :

AESCVLAPIG
L. CANTIVS

RVFFINVS
ET

CANTIA
EVHODIA

DD
Nel muro della Cafa, da quefta fleffi^

bada, fi leggono quattro Infcrizzioni.

La-*
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La prima:

VILLA

D M
AELIAE. ROMÀNAÈ

CONIVGI. DVLCISSIMAÈ
M. AEL. MVCIANVS

RVFAS
SIBI ET SVI S LIBERT1S LIBER
TABVS PÓSTERISQ^EORVM

La feconda .-

D M
P.MANILIVS THALAMVS

ET GABINIA TROFIME VI. VI
SIBI FECEKVM. ET LIB. LIBER
TABVS POSTERISQVE EO

RVM IN FR. P. X. IN ACR. P. XI

La terza:

DIIS MANIBVS
P.OCTAVI DYNANTIS
V1X. ANNIS I1II. ET

OCTAVlAE HIADIS
V1X. ANNIS XIUI.

P. OCTAVIVS HERMES
ET OCTAVIA TERTIA

F1LIS CARISSIMIS ET SIBI

POSTERISQVE SVIS

La

«


